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Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Marceddì-Torrevecchia”.
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 407
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Marceddì-Terzapeschiera”.
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 408
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Stagno di Corru S’Ittiri”.
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 22 giugno 2011, n. 409
Esercizio funzioni sostitutive presso la Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rifor-
ma Agro-Pastorale – Art.30, L.R.31/1998.
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 24 giugno 2011, n. 413

PSR 2007/2013 - “Bando pubblico per l’ammis-
sione ai finanziamenti di cui alla Misura 311, azione 
1”. Proroga dei termini di scadenza.
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO AFFARI gENERALI, LEgALI, 

PROgRAMMAZIONE FINANZIARIA,  
CREDITO E AgENZIE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 30 giugno 2011, n. 430
Gara con procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di stampa e distribuzione di un notiziario de-
dicato al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
a titolarità della Regione Sardegna e di stampa e af-
fissione di un giornale murale. Indizione procedura 
di gara e nomina del responsabile del procedimento. 
(CIG. 290781225F).
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 06 giugno 2011, n. 348
Perenzione amministrativa - Prelevamento del-

la somma di euro 15.000,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.016 - Cap. 
SC04.2276 - CdR 00.05.01.04 - Bilancio Regionale 
2011 - a favore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) ex INFS (Istitu-
to Nazionale per la Fauna Selvatica).
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 06 giugno 2011, n. 450
Economia e Perenzione - Prelevamento del-

la somma complessiva di euro 1.239.496,56 (euro 
387.342,67 per economia formale - euro 852.153,89 
per perenzione amministrativa) dal fondo speciale 
di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.002 -cap. 
SC04.1160 (ex cap. 05066- 00/ ex 05012-03) - CdR 
00.05.01.02 - bilancio regionale 2011 - a favore del 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Oristanese 
(ex Consorzio N. I. dell’Oristanese).
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 06 giugno 2011, n. 451
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Perenzione amministrativa - Prelevamento del-
la somma di euro 10.998,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.016 - cap. 
SC04.2276 - CdR 00.05.01.04 - Bilancio regionale 
2011 - a favore dell’Università degli Studi di Sassari, 
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionisti-
ca.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 06 giugno 2011, n. 452
Perenzione amministrativa - Prelevamento della 

somma complessiva di euro 225.000,00 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - 
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.06.002 
- cap. SC04.1283- CdR 00.05.01.02 - bilancio regio-
nale 2011 - a favore del Comune di S. Antioco.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 14 giugno 2011, n. 488
Interventi di protezione idraulica del Rio Silis. 

Comune di Sorso. Committente Comune di Sorso. 
Procedimento di valutazione di incidenza ex art.6 
DPR 120/03.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 491
Istituzione di un’azienda agrituristico venatoria 

in loc. Su Bullone. Comuni di Villanova Monteleone 
e Alghero. Procedimento di valutazione di incidenza 
ex art.6 DPR 120/03.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 17 giugno 2011, n. 492
Maneggio di appoggio al villaggio “Le dune” 

in loc. Enas, nel comune di Badesi. Sviluppo 88 
s.r.l. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi 

dell’art. 6 del DPR 120/03.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 22 giugno 2011, n. 506 
Realizzazione di una casa colonica sita in loc. 

Fughilaggi, Comune di Badesi. Bianco Maria Mad-
dalena. Procedimento di valutazione di incidenza ex 
art.6 DPR 120/03.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 22 giugno 2011, n. 507 
Opere di valorizzazione, risanamento, e acquisi-

zione area retro ex pattinodromo loc. Marina di Sor-
so - PO  FESR 2007-2013, linea di intervento 4.2.1 
a Procedimento di valutazione di incidenza ex art.6 
DPR 120/03.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 518 
Approvazione verbali e graduatorie del bando di 

educazione all’ambiente e alla sostenibilità indiriz-
zato alle ONLUS.
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 maggio 2011, n. 370 

Bilancio Regionale 2011 - Perenzione Amministra-
tiva  - Prelevamento della somma di Euro 1.030,51 
dal fondo speciale di cui alla UPB S08.01.004 - Cap. 
SC08.0045 a favore della UPB S05.01.001 - Cap. 
SC05.0024.
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà

SERVIZIO MEDICINA DI BASE , SPECIALISTICA, 
MATERNO INFANTILE,RESIDENZIALE, RIABILI-
TATIVA E DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVI-
ZIO 24 giugno 2011, n. 575
Concorso pubblico assegnazione sedi farma-

ceutiche bandito con Determinazione n. 1615 del 
27/10/2005. Esiti delle procedure di assegnazione 
delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzio-
ne proposte ai candidati idonei con nota di interpello 
n. 3103 del 15/2/2010. 3a Comunicazione.
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 giugno 2011, n. 593
Art. 30, commi 2° e 4°, L.R. 13.11.1998, n. 31 - 

Esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio in 
caso di temporanea assenza del titolare.
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà

SERVIZIO PROgRAMMAZIONE SANITARIA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLI DI 

gESTIONE.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVI-

ZIO 1 luglio 2011, n. 604
Avviso pubblico per l’ammissione in soprannu-

mero al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale anni 2011/2014.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 18 maggio 2011, n. 7552/272
Bilancio Regionale 2011 - Prelevamento della 

somma di Euro 1.681,66 dal fondo di cui alla UPB 
S08.01.004 - CDR 00.09.01.00 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore della UPS SC06.03.019 - Cap. SC06.0592 - CDR 
00.09.01.02. L.R. 24.02.2006, n. 1 - art. 6, comma 4 
lett. b - “Fondo per la concessione di contributi in 

conto interessi per il consolidamento dei prestiti a 
breve”.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE gENERALE 18 maggio 2011, n. 7553/273
Bilancio Regionale 2011 - Prelevamento della 

somma di Euro 171,50 dal fondo di cui alla UPB 
S08.01.004 - CDR 00.09.01.00 -Cap. SC08.0045 a 
favore della UPB SC06.03.019 - Cap. SC06.0593 - 
CDR00.09.01.02 - LR. 24.02.2006 n. 1 art. 6, comma 
4 lett. c -”Interventi per la fusione e/o aggregazione, 
qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi”.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE gENERALE 27 maggio 2011, n. 7985/295
Bilancio Regionale 2011 - Prelevamento della 

somma di euro 1.084.293,94 dal fondo di cui alla UPB 
S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - C.D.R. 00.09.01.00 a 
favore della UPB S06.03.019 - Cap. SC06.1249 “Con-
tributi in conto interessi sui prestiti concessi alle pic-
cole e medie imprese ivi comprese le società coopera-
tive, operanti nei settori dell’industria, dell’edilizia e 
dei servizi connessi alle attività industriali, con la ga-
ranzia dei consorzi fidi” (LR. 10 gennaio 2001, n. 2 e 
art. 24 comma2 della L.R. 29.05.2007, n. 2). C.D.R. 
00.09.01.02

pag. 73

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 22 giugno 2011, n. 347
L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” - 

Proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione 
di cava denominata Sa Uccaria in agro del Comu-
ne di S. Giusta (OR), a favore della società VA.CE. 
S.r.l..
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 1 giugno 2011, n. 20610/1264
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 17.544,02  
dal fondo  speciale dl cui al cap SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di  previsione della spesa 
dell’assessorato dei lavori pubblici  a favore del CAP 
SC07.1256 - UPB S07.10.005 dello stato di  previsio-
ne della spesa del medesimo assessorato. Ente dele-
gato comune di Selegas  lavori: “chiesa parrocchiale 
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S. Vittoria”. 
pag. 75

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 6 giugno 2011, n. 20903/1286
Bilancio, regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 37.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’assessorato dei Lavori Pubblici a favore del cap. 
SC03.0059 U.P.B. S03.01.004 dello stato di previsione 
della spesa del medesimo assessorato. Ente delegato: 
comune di Quartu S. Elena. Lavori di “Completa-
mento complesso Parrocchiale S. Giovanni Evange-
lista nel quartiere di “Pitz’e Serra”.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 10 giugno 2011, n. 21714/1344
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 231.465,56 
dal fondo  speciale di cui al CAP. SC.08.0045 UPB 
S08.01.004 dello stato di  previsione della spesa 
dell’assessorato dei lavori pubblici a  favore dei ca-
pitoli SC05.0062 UPB S05.01.003 per euro 11.573,28 
e  cap. SC05.0063 per euro 219.892,28 dello stato di 
previsione  della spesa del medesimo assessorato. 
Determinazione n. 49096/3820 del 22.12.2009. Pro-
gramma di investimenti ex art 20 legge n. 67/1988. 
Recepimento del II0 Accordo di programma sotto-
scritto il 15 maggio 2008, ai sensi dell’art. 5 bis del 
D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. Azienda ospedaliera 
universitaria Cagliari Lavori di: “Ospedale San 
giovanni di dio - Cagliari - Completamento lavori 
urgenti di ristrutturazione e adeguamento normati-
va di sicurezza”. Importo lavori euro 2.314.655,56. 
D.G.R. n. 39/47 del 15 luglio 2008.  Codice fornitore 
6000476
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 aprile 2011, n. 15753/1545

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma complessiva di euro 
520.000,00 dell’U.P.B. S08.01.004 - CAP. SC08.0045 
a favore dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0462 e 
impegno – Progetto interregionale “Alta Formazio-
ne” 2009 (Fondi L. 53/2000).
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 aprile 2011, n. 15760/1546

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma complessiva di euro 
416.800,00 dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a 
favore dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0462 e im-
pegno – Progetto interregionale “Alta Formazione” 
2009 (Fondi L. 236/93).

pag. 76

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 aprile 2011, n. 15770/1547

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 182.787,90 
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.028 - cap. SC06.0759 e impegno 
– l.r. 1/2002 (cooperative giovanili) G.E.A. di Collu 
Glenda & C. s.a.s., Anticipazione 30% contributo c/
capitale.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 8 aprile 2011, n. 16516/1649

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 30.000,00  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S05.03.005 - cap. SC05.0614 e impegno 
– LL.RR. 27/97 e 6/2007 (Società Mutuo Soccorso), 
Ente: Centro per la Ricerca e lo Studio delle S.M.S. 
Sarde.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 aprile 2011, n. 17604/1731

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 213.840,00 
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.001 - cap. SC02.0474 e impegno 
– Obbligo di Istruzione. Organismo: I.P.S.I.A. “G. 
Ferraris” – Iglesias, 1° acconto.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 aprile 2011, n. 17605/1732

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma complessiva di euro 
38.016,00 dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 
a favore dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0462 e 
impegno – Bando Pubblico “Watching the Future” 
- Fondi L. 236/93. Agenzia formativa: Oristano Ser-
vizi Comunali, 1° acconto.

pag. 78

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 15 giugno 2011, n. 27084/3272
Avviso di chiamata per la costituzione di un elen-

co di organismi autorizzati all’erogazione di inter-
venti di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficia-
ri degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, 
L. 2/2009) – linea di intervento 1 e linea di intervento 
2.  Aggiornamento del Catalogo di offerta formativa. 
(CUP assegnato al progetto: E73J09000130009). 
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 28083/3361
Avviso pubblico di chiamata di progetti “Europe-

ando Nuovi Imprenditori” – Realizzazione di azioni 
formative e di accompagnamento rivolte ai vincitori 
dell’Avviso Europeando “CONCORSO DI IDEE” 
POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna- Asse II Oc-
cupabilità. Approvazione verbali della Commissione 
e ammissione a finanziamento.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 23 giugno 2011, n. 28990/3447
Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento 

di idee di impresa -POR FSE Sardegna 2007/2013–
Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. 
Approvazione Avviso e allegati.  
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 29522/3509
Avviso Pubblico - “CONCORSO DI IDEE” Eu-

ropeando Nuovi Imprenditori - da realizzare con il 
contributo del POR FSE 2007/2013 – Regione Sar-
degna- Asse II Occupabilità linee di attività e.1.2 ed 
e.3.1. Approvazione verbali della Commissione e 
graduatorie. 
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 29541/3510
Apprendistato professionalizzante. direttiva Re-

gionale 2010. Paragrafo 10 “Il tutor aziendale” pun-
to 10.7 “Norma transitoria”. Formazione del tutor 
aziendale nelle imprese con capacità formativa in-
terna. Proroga del termine di scadenza.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO PER L’OCCUPAZIONE E RAPPORTI 
CON L’AgENZIA REgIONALE PER IL LAVORO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 29566/3522
 Esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio 

per l'occupazione e rapporti con l'Agenzia Regiona-
le per il Lavoro in caso di temporanea assenza del 
titolare ai sensi  dell’art. 30, comma 2, L.R. 31/1998.

pag. 81

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  
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SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 29 giugno 2011, n. 30119/3556
Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento 

di idee di impresa -POR FSE Sardegna 2007/2013–
Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. 
Integrazione contenuti Avviso.
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Riapertura dei termini e parziale modifica del 
bando per il conferimento di incarichi di docenza a 
collaboratori esterni nei corsi di formazione profes-
sionale  gestiti dal Centro Regionale di Formazione 
Professionale di Carbonia. Piano annuale di Forma-
zione Professionale annualità  2008/2009. Corso n. 
090455 per “Estetista” pubblicato sul BURAS n. 17 
del 16 giugno 2011. 
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ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO AUTORITà DI CERTIFICAZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 28 giugno 2011, n. 4730/121

Programma ENPI CBC bacino del Mediterraneo. 
Individuazione del soggetto autorizzato a sostituire, 
in caso di assenza temporanea, il titolare del conto 
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SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 777

LR.20/2006. Cancellazione dal Registro dei Di-
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COMUNICATO
Deliberazione n. 25/37 del 19 maggio 2011. D.Lgs. 

n. 42/2004, art. 142, comma 3. Individuazione dei corsi 
d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
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Predisposizione del complesso di “Studi, indagi-
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na (sinkhole) nei territori del “rio Corongiu” e della 
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comunale di Iglesias, ai sensi dell’art. 37, comma 3 
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Comune di Ossi – Richiesta di variante al Pia-
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Comune di Valledoria. Schema N. 65 Valledoria-
Risanamento ambientale del bacino del Coghinas 
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SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 21

del 15 luglio 2011 (n. 8)

ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITà
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di 
medicina generale valevole per l’anno 2011.

(prezzo euro 1,04)

PARTE PRIMA
LEggI E dECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REgIONE 24 giugno 2011, n. 75
Ente Regionale per il diritto allo Studio Universi-

tario di Cagliari - (E.R.S.U.). Conferimento funzioni 
direttore generale.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 75 
del 24 giugno 2011 ha nominato, per un quinquennio, la 
dott.ssa Michela Mancuso, nata a Vicenza il 28 settem-
bre 1953, direttore generale dell’Ente Regionale per il 
diritto allo Studio Universitario di Cagliari.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REgIONE 1 luglio 2011, n. 76
Legge regionale 4 agosto 2008, n.12. - Istituto Zo-

oprofilattico Sperimentale della Sardegna. - Revoca 
commissario straordinario. - Proroga regime com-
missariale. - Nomina commissario straordinario.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n.76 
del 1° luglio 2011 ha:

- revocato l’incarico di commissario straordinario 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sarde-
gna alla dott.ssa Maria Assunta Serra;

- prorogato il regime commissariale dell’Istituto Zo-
oprofilattico Sperimentale della Sardegna;

- nominato il dott. Antonio giovanni ghiani, nato 
a Seulo il 23 giugno 1948, commissario straordinario 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sarde-
gna per un periodo non superiore a tre mesi.

Cappellacci
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ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REgIONE 1 luglio 2011, n. 77
Ente Regionale per il diritto allo Studio Universi-

tario di Sassari - (E.R.S.U.). Conferimento funzioni 
direttore generale.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 77 
del 10 luglio 2011 ha nominato la dott.ssa Maria Assun-
ta Serra, nata a San Donà del Piave il 24 ottobre 1960, 
direttore generale dell’Ente Regionale per il diritto allo 
Studio Universitario di Sassari.

Cappellacci

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL’AgRICOLTU-
RA E RIFORMA AgRO-PASTORALE 30 luglio 
2010, n. 78
 Nomina Collegio dei Revisori Consorzio di Boni-

fica dell’Ogliastra.
L'Assessore

 Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative 
norme di attuazione;

Visto la Legge 14.01.1994, n. 20 recante “Disposi-
zioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei Conti” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.lgs 09.03.1998, n. 74 che reca “Modifiche 
in materia di controllo della Corte dei Conti sugli atti 
amministrativi della Regione”;

Visto la deliberazione della giunta Regionale n. 
19/23 del 17.06.2002 con la quale viene preso atto 
dell’avvenuta cessazione dell’obbligo da parte dell’Am-
ministrazione regionale di sottoporre i propri atti al con-
trollo di legittimità della Corte dei Conti;

Vista la legge regionale 23.05.2008, n. 6 denominata 
“Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica”;

Visto l’art. 28 della menzionata L.R. n. 6/2008 che 
prevede che il presidente del Collegio dei revisori, i due 
membri effettivi e due supplenti, sono nominati con de-
creto dell’Assessore regionale competente in materia di 
agricoltura, previa deliberazione della giunta regionale 
su proposta dello stesso Assessore;

Vista la delibera della giunta Regionale n. 8/10 del 
23.02.2010 con la quale, ai sensi del citato art. 28 della 
L.R. 6/2008, vengono nominati i componenti del Col-
legio dei Revisori del Consorzio di bonifica dell’Oglia-
stra;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Colle-
gio dei revisori del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra 
sulla base delle nomine disposte dalla citata delibera 
della giunta Regionale n. 8/10 del 23.02.2010;

Visto lo Statuto del Consorzio di bonifica dell’Oglia-
stra,

Decreta

Art. 1
Per quanto citato in premessa il Collegio dei revisori 

del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra è composto dai 
sottoelencati Signori:

Dott. giovanni Massidda - Presidente 

Dott. Mario Usai - Membro effettivo 
Dott. Angelo Cucca - Membro effettivo 
Dott. Francesco Salaris - Membro supplente 
Dott. Enrico Mulas - Membro supplente.

Art. 2 
Il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori 

durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del 
presente decreto.

Art. 3 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sarà 
notificato al Consorzio di bonifica della Nurra e, per il 
tramite dello stesso Consorzio, ai membri del Collegio 
dei Revisori.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL’AgRICOLTU-
RA E RIFORMA AgRO-PASTORALE 17 maggio 
2011, n. 32
Nomina Collegio dei Revisori dei Conti Consor-

zio di Bonifica dell’Ogliastra.
L'Assessore

 Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative 
norme di attuazione;

Visto la Legge 14.01.1994, n. 20 recante “Disposi-
zioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei Conti” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.lgs 09.03.1998, n. 74 che reca “Modifiche 
in materia di controllo della Corte dei Conti sugli atti 
amministrativi della Regione”;

Visto la deliberazione della giunta Regionale n. 
19/23 del 17.06.2002 con la quale viene preso atto 
dell’avvenuta cessazione dell’obbligo da parte dell’Am-
ministrazione regionale di sottoporre i propri atti al con-
trollo di legittimità della Corte dei Conti;

Vista la legge regionale 23.05.2008, n. 6 denominata 
“Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica”;

Visto l’art. 28 della menzionata L.R. n. 6/2008 che 
prevede che il presidente del Collegio dei revisori dei 
conti, i due membri effettivi e due supplenti, sono no-
minati con decreto dell’Assessore regionale competen-
te in materia di agricoltura, previa deliberazione della 
giunta regionale su proposta dello stesso Assessore;

Vista la deliberazione della giunta Regionale n. 8/10 
del 23.02.2010 con la quale, ai sensi del citato art. 28 
della L.R. 6/2008, vengono nominati il Presidente e i 
componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Con-
sorzio di bonifica dell’Ogliastra;

Visto il Decreto dell’Assessore n. 2002/Dec A/78 
del 30.07.2010 con il quale, in attuazione a quanto pre-
visto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 8/10 
del 23.02.2010, si provvede alla formalizzazione della 
nomina del Presidente e dei componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica dell' 
Ogliastra, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei 
Conti del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
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prot n. 2292 del 06.10.2010 di trasmissione all’Am-
ministrazione Regionale (trasmette copia) della nota 
pervenuta al Consorzio dall’Avv. giovanni Massidda, 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il qua-
le comunica di non poter accettare l’incarico assegnato 
con il decreto sopra menzionato;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 
18/28 del 05.04.2011 con la quale è stato nominato qua-
le Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. 
Sandro Deiana, nato a Sassari il 12 novembre 1971 in 
sostituzione dell’Avv. giovanni Massidda;

Ritenuto di dover procedere alla rituale formalizza-
zione della nomina del Presidente sulla base di quanto 
disposto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 
18/28 del 05.04.2011;

Visto lo Statuto del Consorzio di bonifica dell’Oglia-
stra,

Decreta

Art. 1
Per quanto citato in premessa il Dr. Sandro Deiana, 

nato a Sassari il 12.11.1971 è nominato Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione dell’Avv. 
giovanni Massidda.

Art. 2
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di 

nuova nomina, ai sensi dell’art. 28 comma 5 della L.R 
6/2008 e dell’art. 12 comma 5 dello Statuto consortile, 
scadrà insieme ai componenti nominati con il Decreto 
Assessoriale n. 2002/Dec A/78 del 30.07.2010.

Art. 3 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sarà 
notificato al Consorzio di bonifica dell’Ogliastra e, per 
il tramite dello stesso Consorzio, ai membri e al Presi-
dente del Collegio dei Revisori dei Conti

Contu

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 
DELL'AMBIENTE 11 luglio 2011, n. 14
Calendario venatorio 2011/12.

L'Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative 

norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;
Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recan-

te “Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
l’esercizio della caccia in Sardegna”, la quale prevede 
all’art. 96 che fino all'attivazione degli istituti previsti 
nel piano regionale faunistico - venatorio e nei termini 
in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizio-
ni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente 
all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed 
in zone concesse per l'esercizio della caccia autogesti-
ta;

Vista la deliberazione n° 02/01 adottata dal Comita-
to Regionale Faunistico nella seduta del 6 luglio 2011 

con la quale è stato adottato il Calendario Venatorio;
Decreta

Art. 1
L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 

2011/12 è consentita secondo le disposizioni contenute 
nel presente decreto.

Art. 2
I titolari di porto d’arma per uso di caccia che in-

tendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della 
Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momen-
to di essere in possesso dell’autorizzazione regionale 
all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi 
indicati all’art. 46 della L. R. 29.07.1998, n° 23.

Art. 3
L’esercizio dell’attività venatoria è consentita con i 

seguenti mezzi:
a) fucile fino a tre canne ad anima liscia a carica-

mento manuale, a ripetizione (semiautomatico) con ser-
batoio o caricatore contenente non più di due cartucce, 
di calibro non superiore al 12;

b) fucile fino a due canne (express) ad anima rigata a 
caricamento manuale, a ripetizione (carabina) con ser-
batoio o caricatore contenente non più di due cartucce 
di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo di altezza 
non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a 
mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o 
due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una 
o due canne ad anima rigata di calibro non inferiore a 
mm. 5,6 con bossolo di altezza non inferiore a mm. 40, 
qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può 
essere inferiore a mm. 40;

 d) fucile con caricamento ad avancarica ad una o 
due canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 
o ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consen-
tito esclusivamente per la caccia al cinghiale.

Art. 4
I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono 

esercitare la caccia nel territorio della Regione Sarde-
gna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli 
stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina del-
la propria regione di residenza e siano in regola con le 
norme sanitarie vigenti.

Art. 5
Per l’annata venatoria 2011/12 è consentito l’eserci-

zio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggi-
na di seguito riportare, nei tempi e con il rispetto delle 
modalità a fianco indicate:

1) Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
a) tortora (Streptopelia turtur)
Nei giorni 1 e 4 settembre alla posta e senza l’uso 

del cane.
b) pernice sarda e lepre sarda
Nei giorni 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre, sino alle 

ore 14.00 anche in forma vagante e con l’uso del cane.
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c) beccaccia, beccaccino, cesena, merlo, tordo bot-
taccio e tordo sassello

Nei giorni 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre, sino alle 
ore 14.00 anche in forma vagante e con l’uso del cane.

Dal 13 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012  nei giorni 
di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali (martedì 
31 gennaio compreso), anche in forma vagante e con 
l’uso del cane.

d) alzavola, codone, fischione, folaga, frullino, gal-
linella d’acqua, germano reale, mestolone, moretta co-
mune, moriglione, pavoncella e porciglione

Nei giorni 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre, sino alle 
ore 14.00 anche in forma vagante e con l’uso del cane.

Dal 13 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012  nei giorni 
di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali (martedì 
31 gennaio compreso), anche in forma vagante e con 
l’uso del cane.

e) coniglio selvatico, volpe, allodola, colombaccio 
(Columba palumbus), cornacchia grigia, quaglia, torto-
ra (Streptopelia turtur) e ghiandaia

Nei giorni 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre, sino alle 
ore 14.00 anche in forma vagante e con l’uso del cane.

Dal 13 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012  nei giorni 
di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali (martedì 
31 gennaio compreso), anche in forma vagante e con 
l’uso del cane.

f) cinghiale
Nei giorni: 6, 13, 20 e 27 novembre; 4, 8, 11, 18 e 26 

dicembre; 8, 15, 22 e 29 gennaio; anche con il sistema 
della battuta e con l’uso della munizione a palla unica.

2) Orario di caccia
La caccia è consentita secondo l’orario di seguito 

riportato: 

dal 1° al 4 settembre  dalle ore 6.00 alle ore 20.30  (orario legale) 
dal 18 al 30 settembre  dalle ore 6.15 alle ore 14.00 (   “         “     ) 
dal 1° al 10 ottobre  dalle ore 6.30 alle ore 14.00  (   “         “     )
dal 13 al 29 ottobre  dalle ore 6.45 alle ore 19.30  (   “         “     ) 
dal 30 ottobre al 15 novembre  dalle ore 6.00 alle ore18.15 (orario solare) 
dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 (  “         “     ) 
dal 1° al 15 dicembre  dalle ore 6.30 alle ore 18.00  (  “         “     ) 
dal 16 al 31 dicembre  dalle ore 6.45 alle ore 18.00  (  “        “      ) 
dal 1° al 15 gennaio  dalle ore 6.45 alle ore 18.15  (  “        “      ) 
dal 16 al 31 gennaio  dalle ore 6.30 alle ore 18.30  (  “        “      )

Art. 6
L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei 

giorni 25 dicembre 2011  e 1° gennaio 2012. 
Art. 7

La caccia alla volpe è consentita mediante il siste-
ma della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al 
cinghiale.

Art. 8
In una giornata di caccia il cacciatore non potrà ab-

battere più di 15 capi di selvaggina di cui:
- pernice massimo 2 (due);
- lepre massimo 1 (una), non potranno essere cattu-

rati più di due esemplari nell’arco delle quattro giornate 
di caccia consentite;

- coniglio massimo 5 (cinque);
- anatidi (germano reale, codone, fischione, mesto-

lone, moretta comune, moriglione, alzavola) massimo 
10 (dieci); 

Nella stessa giornata di caccia il cacciatore potrà 
abbattere: turdidi (merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo 
sassello), cornacchia grigia e ghiandaia, sino ad un tota-
le di capi tale che, durante la stessa giornata, non siano 
abbattuti complessivamente più di 30 capi di selvaggina 
(ivi compresi i capi abbattibili ai precedenti commi).

Per quanto attiene la caccia al cinghiale, in una gior-
nata non potranno essere abbattuti più di 3 cinghiali ogni 
5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 15 cinghiali 
per compagnia, composta da qualsiasi numero di cac-
ciatori; ove nel corso delle battute venissero raggiunti 
o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia 
deve essere interrotta.

I capi di cui al comma precedente, abbattuti inavver-
titamente oltre il limite anzidetto, devono essere devo-
luti in beneficenza, sotto le direttive dell’Amministra-
zione Provinciale competente per territorio. 

Nell’arco di una giornata non si potranno altresì ab-
battere più di 2 volpi per cacciatore in forma di caccia 
vagante e non più di 10 volpi per compagnia con il si-
stema della battuta.

Art. 9
Il cacciatore dovrà segnare in modo indelebile sul 

libretto venatorio contenuto nell’autorizzazione regio-
nale, prima di iniziare l’esercizio venatorio, la data del 
giorno di caccia e i capi di selvaggina abbattuti appena 
incarnierati.

I capi abbattuti di lepre dovranno essere annotati con 
la dicitura LEPRE.

I capi di selvaggina migratoria abbattuti possono es-
sere segnati alla fine della giornata di caccia. 

La trasgressione di quanto previsto dal presente arti-
colo è punita con la sanzione amministrativa dell’art.31, 
lett. i) della legge 11/2/1992, n.157.

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione re-
gionale per l’esercizio della caccia trasmettere al ter-
mine dell’annata venatoria tramite la Provincia di ap-
partenenza (in assenza degli A.T.C.) non oltre la data 
del 31/03/2012, all’Assessorato regionale della Difesa 
dell’Ambiente il foglio allegato al libretto venatorio, 
contenente le annotazioni sui capi di selvaggina abbat-
tuta. 

Su detto foglio dovranno altresì essere indicate le 
generalità del titolare e il comune di residenza.

Art. 10
E’ vietata l’esportazione della pernice sarda (Alec-

toris barbara), del cinghiale (Sus scrofa meridionalis) 
e della lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal 
territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per 
uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale 
di cui all’art. 2 del presente decreto, che si recano fuori 
del territorio della Sardegna, possono portare un nume-
ro di capi di selvaggina non superiore a quello consen-
tito per una giornata a mente del precedente art. 8. Non 
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può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di 
porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina 
superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l’esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei 
relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le di-
sposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 11
E’ sempre vietato:
- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selva-

tica non compresa nell’elenco sopra riportato;
- l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre perso-

ne;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio 

selvatico con il sistema della battuta;
- l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di ven-

dita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva 
o morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazio-
ne);

- la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna 
selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto 
è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di 
caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;

- l’esercizio venatorio durante il primo anno di con-
cessione del porto d’arma, se il titolare non è accompa-
gnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia 
da almeno tre anni;

- l’addestramento dei cani nei due giorni anteceden-
ti l’apertura generale della caccia (16 e 17 settembre 
2011);

- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, tele-
foniche e similari;

- l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo 
all’interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi e la-
gune d’acqua dolce, salata, salmastra). E’ vietato altresì 
sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in dire-
zione delle stesse zone ad una distanza inferiore a cen-
tocinquanta metri.

Art. 12
I soci delle zone autogestite sono obbligati, per 

quanto disposto dall’art. 97 della L.R. n. 23/98, ad eser-
citare l’attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda, 
nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio regio-
nale (18 e 25 settembre 2 e 9 ottobre c.a.), unicamente 
ed esclusivamente all’interno della zona in concessione 
autogestita.

Art.  13
E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del 

gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia 
grossa organizzata con il sistema della battuta.

Art. 14
Per quanto non previsto nel  presente decreto si ap-

plicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:
- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 

157/92 – L.R. 23/98); 
- aree naturali protette (L. 394/91);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di conservazione relative alle zone di prote-

zione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007);

- misure di tutela sanitarie stabilite dal D.A.I.S. in 
attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine 
nella regione Sardegna.

Art. 15
Sono fatti salvi gli adeguamenti che si dovessero 

rendere necessari per il rispetto delle risultanze dell’in-
tesa Stato Regioni in materia di calendari venatori o in 
caso di mancato accordo per il rispetto delle date indi-
cate nel documento Key concepts.

Oppi

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 24 marzo 2011, n. 36
Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 

somma di euro 4.205.000,00 dal capitolo SC01.0628 
– U.P.B. S01.03.010 a favore del capitolo SC07.1264 – 
U.P.B. S07.10.005, e dell’ istituendo capitolo SC04.1761 
nell’ U.P.B. S.04.08.002.  Finanziamento del II Atto 
Aggiuntivo dell’Accordo di Programma relativo al 
P.I.A. CA 08 – 4A Nord “Sa Corona Arrubia”.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, in conto del 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 sono 
introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S01.03.010 Interventi da realizzarsi mediante 

strumenti di programmazione negoziata e PIA
Cap. SC01.0628 Fondo per lo sviluppo e la com-

petitività (L.R.26 febbraio  1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 
dicembre 1997, n. 32, art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, 
artt. 21 e 22, L.R.24 dicembre 1998, n.  37, art. 8, L.R. 
18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, L.R. 20 aprile 
2000, n. 4, art. 18, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 
14, art. 3, L.R.5 settembre  2000, n. 17, art. 10, comma 
4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, art. 1, commi 45, 46, 
47,48, 49, 50, 51 e 52 , L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 2, 
commi 1 e 7, 21, 22 comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, 
art. 10, comma3, L.R.19 aprile 2003,  n. 3, art. 18, com-
ma 13, L.R.11 maggio 2004, n. 6, art. 9, comma 4, lett. 
b),  art. 4, comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, 
art. 11, comma 3, lett. b) della legge di bilancio, art. 1, 
comma 18, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 28 dicembre 
2009, n. 5, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 
e art. 4, L.R. 29 gennaio 2011, n. 1)

C.D.R. 00.03.00.00 Residui euro 4.205.000,00
In aumento
U.P.B. S04.08.002 Interventi a tutela di Parchi e del-

le aree protette - Investimenti
Cap. SC04.1761 N.I. FR Trasferimenti ai comuni 

per la realizzazione di interventi inclusi nella program-
mazione negoziata nell’ambito della tutela della natura 
(L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e art. 1,comma 49bis della 
L.R. 24 aprile 2001, n. 6)
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C.D.R. 00.12.02.02 Competenza  euro 300.000,00
U.P.B. S07.10.005 Finanziamento agli Enti locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
Cap. SC07.1264 Finanziamenti destinati alla realiz-

zazione di interventi inclusi in Accordi di Programma 
Integrati d'Area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e art. 1, 
comma 49, della L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

C.D.R. 00.08.01.05 Competenza Euro 3.905.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 24 marzo 2011, n. 37
Bilancio 2011 – Variazioni all’Allegato tecnico – 

Attuazione articolo 21, comma 1 L.R. 19 gennaio 
2011, n.2.  

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Nell’Allegato A) del  D.A. n. 2 del 31 gennaio 2011 

sono introdotte le seguenti variazioni: 
Spesa
In diminuzione 
U.P.B. S01.04.002 Monitoraggio, controllo e assi-

stenza della spesa regionale e delle finanze regionali
Cap. SC01.0764 Spese per l'attività del Nucleo 

"Conti pubblici territoriali" e concessione premialità 
(art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere CIPE 
n. 36 del 3 maggio 2002 e n. 1 del 22 marzo 2006 e art. 
4, comma 1, L.R. 22 aprile 2005, n. 7)

C.D.R. 00.03.01.02 Competenza euro 1.405,04
In aumento
U.P.B. S01.02.004 Spese per il personale effettuate 

nell'interesse dell'Amministrazione Regionale 
Cap. SC01.0237 Indennità e rimborsi di spese di 

trasporto ai dipendenti dell'Amministrazione regiona-
le o comunque in servizio presso di essa per missioni 
in territorio nazionale ed estero (art. 6, L.R. 11 giugno 
1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giu-
gno 1979, n . 348, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, L.R. 19 
novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 15, L.R. 
8 maggio 1984, n. 18 e art. 21 del la legge di bilancio)

C.D.R. 00.02.02.01 Competenza euro 1.405,04
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale ed all’Assessorato degli Affari generali, Personale 
e Riforma della Regione e pubblicato sul Bollettino uf-
ficiale della Regione.

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 24 marzo 2011, n. 38
Bilancio regionale 2011 – Iscrizione della som-

ma di euro 25.714,29 in conto del capitolo di entrata 

EC231.182 – U.P.B. E231.020 e nel capitolo di spesa 
SC02.1164 – U.P.B. S02.04.010. Progetto nazionale: 
“Guadagnare Salute negli Adolescenti”.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
1) Per le motivazioni citate in premessa, in conto del 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 sono 
introdotte le seguenti variazioni:

Entrata
U.P.B. E231.020 Finanziamenti di parte corrente a 

favore della tutela della salute e veterinaria
Cap. EC231.182 Finanziamento per il programma 

di sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni 
e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la 
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – CCM (Leg-
ge 26 maggio 2004, n. 138, D.P.C.M. 4 maggio 2007 e 
D.M. 26 novembre 2008  Rif.cap. spesa SC02.1164

C.D.R. 00.12.01.04 euro 25.714,29
Spesa
U.P.B. S02.04.010 Programmi di ricerca e preven-

zione nel settore sanitario
Cap. SC02.1164 Somme da ripartire alle Aziende Sa-

nitarie per la realizzazione del programma di sostegno 
alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province 
Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed 
il Controllo delle Malattie – CCM (Legge 26 maggio 
2004, n. 138, D.P.C.M. 4 maggio 2007 e D.M. 26 no-
vembre 2008).  Rif.cap. entrata EC231.182

C.D.R. 00.12.01.04  euro 25.714,29
2) L’iscrizione in conto dei capitoli di entrata di cui 

all’articolo 1 costituisce per la Ragioneria generale tito-
lo all’accertamento ai sensi dell’articolo 36, comma 5, 
della L.R. 11/2006. 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 24 marzo 2011, n. 39
Rettifica al D.A. n. 8/967 del 21.02.2011 concer-

nente: Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 
somma di euro 1.000.000,00 dal capitolo SC01.0628 
– U.P.B. S01.03.010 a favore del capitolo SC07.0354 – 
U.P.B. S07.04.002 e della somma di euro 4.725.000,00 
dal capitolo SC07.1261 – U.P.B. S07.10.005 a favore 
del capitolo SC01.0628 – U.P.B. S01.03.010. Rimo-
dulazione del III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di 
Programma relativo al P.I.A. CA 01 “Ovest Nord-
Ovest”.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa nel decreto n. 
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8/967 del 21.02.2011 sono annullate le seguenti varia-
zioni:

In diminuzione
U.P.B. S07.10.005 Finanziamenti agli Enti locali per 

la realizzazione di opere di loro interesse
Cap. SC07.1261 Finanziamenti per l'attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all'articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6, art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art . 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 
1, comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1)

C.D.R. 00.08.01.05  Residui euro 4.725.000,00
In aumento
U.P.B. S01.03.010 Interventi da realizzarsi mediante 

strumenti di programmazione negoziata e PIA
Cap. SC01.0628 Fondo per lo sviluppo e la com-

petitività (L.R. 26 febbraio  1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 
dicembre 1997, n. 32, art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, 
artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n.  37, art. 8, L.R. 
18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, L.R. 20 aprile 
2000, n. 4, art. 18, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 
14, art. 3, L.R. 5 settembre  2000, n. 17, art. 10, comma 
4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, art. 1, commi 45, 46, 
47,48, 49, 50, 51 e 52 , L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 2, 
commi 1 e 7, 21, 22 comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, 
art. 10, comma3, L.R. 19 aprile 2003,  n. 3, art. 18, com-
ma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 9, comma 4, lett. 
b),  art. 4, comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, 
art. 11, comma 3, lett. b) della legge di bilancio, art. 1, 
comma 18, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 28 dicembre 
2009, n. 5, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e 
artt. 1, comma 13 e 4, L.R. 29 gennaio 2011, n. 1)

C.D.R. 00.03.00.00  Competenza euro  4.725.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 24 marzo 2011, n. 40
Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 

somma di euro 1.030.000,00 dal capitolo SC01.0628 
– U.P.B. S01.03.010 a favore dei capitoli SC06.1112 
– U.P.B. S06.04.014 per euro 630.000,00 e SC07.1264 
– U.P.B. S07.10.005 per euro 400.000,00, per il finan-
ziamento del I Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Pro-
gramma relativo al P.I.A. OR 01 “Marmilla”

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, in conto del 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 sono 
introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S01.03.010 Interventi da realizzarsi mediante 

strumenti di programmazione negoziata e PIA
Cap. SC01.0628 Fondo per lo sviluppo e la com-

petitività (L.R. 26 febbraio  1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 
dicembre 1997, n. 32, art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, 
artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n.  37, art. 8, L.R. 
18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, L.R. 20 aprile 
2000, n. 4, art. 18, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 
14, art. 3, L.R. 5 settembre  2000, n. 17, art. 10, comma 
4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, art. 1, commi 45, 46, 
47,48, 49, 50, 51 e 52 , L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 2, 
commi 1 e 7, 21, 22 comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, 
art. 10, comma3, L.R. 19 aprile 2003,  n. 3, art. 18, com-
ma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 9, comma 4, lett. 
b),  art. 4, comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, 
art. 11, comma 3, lett. b) della legge di bilancio, art. 1, 
comma 18, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 28 dicembre 
2009, n. 5, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e 
artt. 1, comma 13 e 4, L.R. 29 gennaio 2011, n. 1)

C.D.R. 00.03.00.00  Residui euro 1.030.000,00
In aumento
U.P.B. S06.04.014 Interventi per lo sviluppo dell'in-

frastrutturazione diffusa nel territorio
Cap. SC06.1112 Contributi per opere di infrastruttu-

razione rurale (art. 18, L.R. 14 novembre 2000, n. 21 e 
art. 2, comma 6, L.R. 7 agosto 2009, n. 3)

C.D.R. 00.06.01.08 Competenza euro 630.000,00
U.P.B. S07.10.005 Finanziamenti agli Enti locali per 

la realizzazione di opere di loro interesse
Cap. SC07.1264 Finanziamenti destinati alla realiz-

zazione di interventi inclusi in Accordi di Programma 
Integrati d'Area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e art. 1, 
comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

C.D.R. 00.08.01.05  Competenza euro 400.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 24 marzo 2011, n. 41
Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 

somma di euro 2.895.000,00 dal capitolo SC01.0628 
– U.P.B. S01.03.010 a favore dei capitoli SC03.0078 – 
U.P.B. S03.01.004 per euro 1.000.000,00, SC04.2630 
– U.P.B. S04.10.001 per euro 650.000,00, SC05.0661 
– U.P.B. S05.03.006 per euro 595.000,00 e SC07.1264 
– U.P.B. S07.10.005 per euro 650.000,00, per il finan-
ziamento del II Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Pro-
gramma relativo al P.I.A. OR 02 “Alto Oristanese 
– Barigadu”

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, in conto del 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 sono 
introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
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U.P.B. S01.03.010 Interventi da realizzarsi mediante 
strumenti di programmazione negoziata e PIA

Cap. SC01.0628 Fondo per lo sviluppo e la com-
petitività (L.R. 26 febbraio  1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 
dicembre 1997, n. 32, art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, 
artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n.  37, art. 8, L.R. 
18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, L.R. 20 aprile 
2000, n. 4, art. 18, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 
14, art. 3, L.R. 5 settembre  2000, n. 17, art. 10, comma 
4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, art. 1, commi 45, 46, 
47,48, 49, 50, 51 e 52 , L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 2, 
commi 1 e 7, 21, 22 comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, 
art. 10, comma3, L.R. 19 aprile 2003,  n. 3, art. 18, com-
ma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 9, comma 4, lett. 
b),  art. 4, comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, 
art. 11, comma 3, lett. b) della legge di bilancio, art. 1, 
comma 18, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 28 dicembre 
2009, n. 5, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e 
artt. 1, comma 13 e 4, L.R. 29 gennaio 2011, n. 1)

C.D.R. 00.03.00.00  Residui €  2.895.000,00
In aumento
U.P.B. S03.01.004 Investimenti per la tutela, la con-

servazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
Cap. SC03.0078 Trasferimenti ai comuni per la rea-

lizzazione di interventi nell’ambito del patrimonio cul-
turale inclusi nella programmazione negoziata (L.R. 26 
febbraio 1996, n. 14 e art. 1, comma 49 bis della L.R. 
24 aprile 2001, n. 6)

C.D.R. 00.11.01.03 Competenza euro 1.000.000,00
U.P.B. S04.10.001 Politiche per le aree urbane - In-

vestimenti
Cap. SC04.2630 Trasferimenti ai comuni per la re-

alizzazione di interventi in nell’ambito delle politiche 
per le aree urbane inclusi nella programmazione nego-
ziata (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e art. 1,comma 49 
bis della L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

C.D.R. 00.04.02.06 Competenza euro 650.000,00
U.P.B. S05.03.006 Investimenti nel settore socio-

assistenziale
Cap. SC05.0661 Trasferimenti ai comuni per la rea-

lizzazione di interventi in campo socio-sanitario inclu-
si nella programmazione negoziata (L.R. 26 febbraio 
1996, n. 14 e art. 1,comma 49 bis della L.R. 24 aprile 
2001, n. 6)

C.D.R. 00.12.02.01 Competenza euro 595.000,00
U.P.B. S07.10.005 Finanziamenti agli Enti locali per 

la realizzazione di opere di loro interesse
Cap. SC07.1264 Finanziamenti destinati alla realiz-

zazione di interventi inclusi in Accordi di Programma 
Integrati d'Area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e art. 1, 
comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

C.D.R. 00.08.01.05  Competenza euro 650.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 25 marzo 2011, n. 42
Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 

somma di euro 310.000,00 dal Fondo per spese ob-
bligatorie e d’ordine di cui al capitolo SC08.0001 - 
U.P.B. S08.01.001 a favore del capitolo SC01.0144 
- U.P.B. S01.02.001 – C.D.R. 00.02.02.03. Program-
mazione delle attività per il lavoro straordinario di 
emergenza del personale  del C.F.V.A.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione della spesa del bilancio della Regione per 
l’anno finanziario 2011 sono introdotte le seguenti va-
riazioni:

Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie, 

impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-

gatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e 
artt. 11, comma 2 e 17 della legge di bilancio)

C.D.R. 00.03.00.00 Competenza euro      310.000,00
In aumento
U.P.B. S01.02.001 Oneri per il trattamento economi-

co dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
Cap. SC01.0144 Indennità per lavoro straordinario 

al personale regionale impegnato in situazioni di emer-
genza collegate a interventi di protezione civile e antin-
cendio (art. 27, comma 22, L.R. 11 maggio 2006, n. 4) 
(spesa obbligatoria) 

C.D.R. 00.02.02.03 Competenza euro 310.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 25 marzo 2011, n. 43
Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 

somma di euro 182.180,54 dal Fondo per spese obbli-
gatorie e d’ordine di cui al Cap. SC08.0001 - U.P.B. 
S08.01.001 a favore del Cap. SC01.0589 - U.P.B. 
S01.03.008 – C.D.R. 00.02.01.01. Spese per pubbli-
cazioni, bandi e avvisi legali.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione del bilancio della Regione per l’anno finan-
ziario 2011 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie, 

impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-

gatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e 
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artt. 11, comma 2 e 17 della legge di bilancio)
C.D.R. 00.03.00.00 Competenza euro 182.180,54
In aumento
U.P.B. S01.03.008 Spese per la pubblicazione e per 

l'acquisto di atti e per l'acquisto di beni d'interesse re-
gionale

Cap. SC01.0589 Saldo di impegni esercizi decorsi 
relativi a spese per pubblicazione di bandi, avvisi legali 
e simili (spesa obbligatoria)

C.D.R.   00.02.01.01 Competenza euro 182.180,54
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 25 marzo 2011, n. 44
Bilancio regionale 2011 – Trasferimento della 

complessiva somma di euro 31.000,00 dal Fondo 
per spese obbligatorie e d’ordine di cui al capitolo 
SC08.0001 - U.P.B. S08.01.001 a favore dei capito-
li SC01.0128, SC01.0165, SC01.0169, SC01.0171, e 
SC08.0046. Esecuzione sentenza n. 2170/2010 emes-
sa dal TAR - Sezione Seconda.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione del bilancio della Regione per l’anno finan-
ziario 2011 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie, 

impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-

gatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e 
artt. 11, comma 2 e 17 della legge di bilancio)

C.D.R. 00.03.00.00 Competenza  euro 31.000,00
In aumento
U.P.B. S01.02.001 Oneri per il trattamento economi-

co dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
Cap. SC01.0128 Stipendi, paghe, indennità e altri 

assegni al personale dell'Amministrazione regionale 
(L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 23 della legge di 
bilancio) (Spesa obbligatoria)  

C.D.R.   00.02.02.03  Competenza  euro 11.000,00
U.P.B. S01.02.002 Oneri per contributi sociali e di 

fine rapporto a carico dell’Amministrazione Regionale
Cap. SC01.0165 Oneri relativi al versamento 

dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico 
dell'Amministrazione regionale per i dipendenti (art. 16, 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

C.D.R. 00.01.03.01  Competenza euro 1.000,00
Cap. SC01.0169 Versamento di contributi al fondo 

per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore 
del personale non dirigente dell'Amministrazione regio-
nale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)

 C.D.R.    00.02.02.05 Competenza euro 1.000,00
Cap. SC01.0171 Versamento di contributi dovuti per 

il trattamento di previdenza del personale non dirigente 
(spesa obbligatoria)

C.D.R   00.02.02.05 Competenza euro 3.000,00
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’ob-

bligo a pagare
Cap. SC08.0046 Spese derivanti da transazioni, sen-

tenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria
 C.D.R. 00.02.02.00 Competenza euro 15.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 29 marzo 2011, n. 45
Bilancio regionale 2011 –  SIOPE - Variazione di 

bilancio in  applicazione dell’articolo 16 della L.R. 
19 gennaio 2011, n. 2. Assessorato Difesa dell’Am-
biente.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
All’Allegato Tecnico del Bilancio per l’anno 2011 e 

per gli anni 2011/2013 sono introdotte le seguenti va-
riazioni:

Spesa
U.P.B. S04.07.007 -  Spese per l'attività dell'autori-

tà ambientale e per la realizzazione di programmi per 
lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - 
Spese correnti

In diminuzione
Cap. SC04.1593 Spese per la diffusione dei criteri 

di sostenibilità ambientale e per la gestione del siste-
ma regionale di informazione, formazione e educazione 
ambientale (INFEA) (art. 14, comma 12, L.R. 22 aprile 
2002, n. 7 e conferenza Stato-Regione del 23 novembre 
2000 - Linee di indirizzo INFEA)

C.D.R. 00.05.01.07 Competenza euro 250.000,00
In aumento
Cap. SC04.1605 N.I. Trasferimenti alle scuole stata-

li per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale 
e per la gestione del sistema regionale di informazione, 
formazione e educazione ambientale (INFEA) (art. 14, 
comma 12, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e conferenza Sta-
to-Regione del 23 novembre 2000 - Linee di indirizzo 
INFEA) 

C.D.R. 00.05.01.07 Competenza  euro 250.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 29 marzo 2011, n. 46
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Bilancio regionale 2011 –  Variazioni di bilancio 
in applicazione dell’articolo 16 della L.R. 2 agosto 
2006, n. 11. Presidenza della Giunta-Assessorato dei 
Trasporti.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
Nell’Allegato Tecnico del Bilancio per l’anno 2011 

e per gli anni 2011/2013 sono introdotte le seguenti va-
riazioni:

Spesa
U.P.B. S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e 

simili
Cap. SC01.0708     Spese per studi, progetti, ricerche, 

collaborazioni e simili nelle materie di propria compe-
tenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e  art. 6 bis, L.R. 
13 novembre 1998, n. 31)

In diminuzione
C.D.R. 00.01.01.00 Competenza euro 100.000,00
In aumento
C.D.R. 00.13.01.00 Competenza euro 100.000,00    
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-

rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 29 marzo 2011, n. 47
Bilancio regionale 2011 – Reiscrizione della som-

ma di euro 420.000,00 in conto del capitolo di entrata 
EC231.317 – U.P.B. E231.027 e dei capitoli di spesa 
SC01.0719 e SC01.0720 – U.P.B. S01.04.001 – C.D.R. 
00.13.01.00. Finanziamento “Progetti di territorio-
Territori snodo/2”.

L’ Assessore 

Omissis

Decreta
1)Per le motivazioni citate in premessa, in conto del 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 sono 
introdotte le seguenti variazioni:

Entrata
U.P.B. E231.027 Altre assegnazioni statali di parte 

corrente
Cap. EC231.317 Assegnazioni statali per l'attivazio-

ne dei "Progetti di territorio-Territori snodo/2" orientati, 
attraverso il rilancio delle attività di programmazione 
innovativa, al rafforzamento ed efficientamento dell'ar-
matura infrastrutturale e logistica di centri strategici 
del territorio nazionale (legge 30 giugno 1998, n. 208, 
art. 72  legge 28 dicembre 2001, n. 448 e convenzio-
ne del 15 giugno 2010) Rif.Capp. spesa SC01.0719 e 
SC01.0720 

C.D.R. 00.13.01.00  euro 420.000,00
Spesa
U.P.B. S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e 

simili
Cap. SC01.0719 Spese per attività di consulenza 

esterna, divulgazione e comunicazione delle attività re-
lative ai "Progetti di territorio-Territorio snodo/2" (leg-
ge 30 giugno 1998, n. 208, art. 72  legge 28 dicembre 
2001, n. 448 e convenzione del 15 giugno 2010)  Rif.
cap. entrata EC231.317 

C.D.R. 00.13.01.00  euro 380.100,00

Cap. SC01.0720 Spese per attività interne e rimborso 
missioni relative al RUP e collaboratori nella gestione 
dei "Progetti di territorio-Territori snodo/2" (legge 30 
giugno 1998, n. 208, art. 72  legge 28 dicembre 2001, n. 
448 e convenzione del 15 giugno 2010)  Rif.cap. entrata 
EC231.317 

C.D.R. 00.13.01.00 euro 39.900,00
L’iscrizione in conto del capitolo di entrata di cui 

all’articolo 1 costituisce per la Ragioneria generale tito-
lo all’accertamento ai sensi dell’articolo 36, comma 5, 
della L.R. 11/2006. 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Spisa

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA PROgRAM-
MAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 
DEL TERRITORIO 17 maggio 2011, n. 84
Patto di stabilità interno 2011. Articolo 1, comma 

132, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220. Rideter-
minazione del plafond annuale degli impegni e dei 
pagamenti.

L’ Assessore 
Visto l’articolo 1, comma 132, della Legge 13 di-

cembre 2010, n. 220 che disciplina il Patto di Stabilità 
Interno 2011 per le Regioni a Statuto Speciale;

Visto l’articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 
che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabili-
tà interno con Delibera della giunta Regionale adottata 
su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bi-
lancio, Credito e Assetto del Territorio possono essere 
definite limitazioni all’emissione dei titoli di impegno e 
di pagamento;

Vista la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2, di approvazio-
ne del bilancio di previsione della Regione per l’anno 
finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2011 -2013;

Preso atto che con la Delibera n. 6/5 del 8/02/02011, 
al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità inter-
no 2011, la giunta Regionale ha dettato le direttive per 
la determinazione del plafond annuale degli impegni e 
dei pagamenti 2011 indicando il limite massimo degli 
impegni e dei pagamenti (comprensivi delle spese rife-
ribili ai finanziamenti dell’Unione Europea) assegnato 
ad ogni Direzione generale e le relative priorità di spe-
sa;

Considerato che la citata Delibera ha stabilito di ac-
cantonare 150 milioni di Euro in conto impegni e 135 
milioni di Euro in conto pagamenti in un apposito pla-
fond di riserva per far fronte a spese urgenti e impreve-
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dibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, 
l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio provveda, con successivo decre-
to, all’adeguamento dei plafond annuali degli impegni 
e dei pagamenti assegnati alle Direzioni generali me-
diante l’utilizzo dei plafond di riserva;

Considerato che la Regione non ha ancora stipulato 
con il Ministero dell’Economia il Patto di stabilità inter-
no per l' esercizio 2011;

Preso atto delle esigenze manifestate dalla Dire-
zione generale dell’Organizzazione e del Personale e 
dalla Direzione generale della Ragioneria generale di 
rimodulare i plafond annuali degli impegni e dei paga-
menti;

Ritenuto di dover provvedere;
Decreta

1) Di modificare, nelle more della stipula del Patto 

di stabilità per l’esercizio 2011, nella misura indicata 
nelle tabelle allegate costituenti parte integrante del 
presente decreto, i plafond annuali degli impegni e dei 
pagamenti della Direzione generale della Programma-
zione, della Direzione generale dell’Organizzazione e 
del Personale e della Direzione generale della Ragio-
neria generale;

2) di dare mandato alla Ragioneria generale di prov-
vedere al blocco a sistema delle richieste di impegno e 
pagamento qualora l' importo complessivo delle mede-
sime dovesse risultare superiore all’ammontare dei sin-
goli plafond assegnati alle Direzioni generali e riportati 
nelle allegate tabelle.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Spisa
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 maggio 2011, n. 
93
Patto di stabilità interno 2011. Articolo 1, comma 

132, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220. Rideter-
minazione del plafond annuale degli impegni e dei 
pagamenti.

L’Assessore 

Omissis

Decreta 
1) Di modificare, nelle more della stipula del Patto di 

stabilità per l’esercizio 2011, nella misura indicata nelle 
tabelle allegate costituenti parte integrante del presente 
decreto, i plafond annuali degli impegni dei pagamenti 
della Direzione generale della Programmazione e della 
Direzione generale della Sanità;

 2) di dare mandato alla Ragioneria generale di 
provvedere al blocco a sistema delle richieste di impe-
gno e pagamento qualora l'importo complessivo delle 
medesime dovesse risultare  superiore all’ammontare 
dei singoli plafond assegnati alle Direzioni generali e 
riportati nelle allegate tabelle.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Spisa
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA 
PROgRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 27 giugno 2011, n. 
142
Patto di stabilità interno 2011. Articolo 1, comma 

132, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220. Rideter-
minazione dei plafond annuale, degli impegni e dei 
pagamenti.

Omissis

Decreta
1) Di modificare, nelle more della stipula del Patto 

di stabilità per l’esercizio 2011, nella misura indicata 

nelle tabelle allegate costituenti parte integrante del 
presente decreto, i plafond annuali dei pagamenti della 
Direzione generale della Programmazione e della Dire-
zione generale dell’Area Legale;

2) di dare mandato alla Ragioneria generale di prov-
vedere al blocco a sistema delle richieste di impegno e 
pagamento qualora l’importo complessivo delle mede-
sime dovesse risultare superiore all’ammontare dei sin-
goli plafond assegnati alle Direzioni generali e riportati 
nelle allegate tabelle.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Spisa
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DECRETO DELL’ASSESSORE DEI TRASPORTI 
27 giugno 2011, n. 8
Bilancio Regionale 2011 - Art. 9, comma 6, Leg-

ge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e s.m.i. - Varia-
zione compensativa tra i capitoli SC07.0613 (in 
diminuzione) - SC07.0623 (in diminuzione) e il ca-
pitolo SC07.0598 (in aumento) della medesima UPB 
S07.06.001 - CdR 00.13.01.04.

L'Assessore

Omissis

Decreta
Nella U.P.B. S07.06.001 dello stato di previsione 

della spesa dell’Assessorato dei Trasporti per l’anno 
2011 è disposta la seguente variazione compensativa:

In diminuzione
Capitolo SC07.0613 - CdR 00.13.01.04 - competen-

za 2011 - Euro 4.932.000
Capitolo SC07.0623 - CdR 00.13.01 .04 - competen-

za 2011 - Euro 23.068.000
In aumento
Capitolo SC07.0598 - CdR 00.13.01.04 - competen-

za 2011 - Euro 28.000.000
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale ed all’Assessorato della Programmazione, Bi-
lancio, Credito ed Assetto del Territorio per il seguito 
di competenza, comunicato alle Commissioni consi-
liari terza e quarta nonché pubblicato per estratto sul 
B.U.R.A.S.

Solinas

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
19 maggio 2011, n. 25/39
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, s.m.i., e 
della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa all’in-
tervento “Schema n. 31 “Tirso” – Alimentazione del-
le zone costiere del Sinis Nord” (OR). Proponente: 
Abbanoa S.p.A..

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che 
la Società Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio 
idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale della 
Sardegna (ATO), ha presentato a luglio 2009, l’istanza 
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l’inter-
vento “Schema n. 31 “Tirso” – Alimentazione delle zone 
costiere del Sinis Nord”, ascrivibile alla categoria di cui 
al punto 7, lettera K) “Acquedotti con una lunghezza 
superiore ai 20 km”, dell’allegato B1 alla Delib.g.R. n. 
24/23 del 23.4.2008. Poiché le opere acquedottistiche 
sono limitrofe ovvero ricadono all’interno delle seguen-
ti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: S.I.C. “Sta-
gno di Cabras” (codice ITB030036), Z.P.S. “Stagno di 
Cabras”, (codice ITB034008), S.I.C. “Sale e’ Porcus” 
(codice ITB030035), Z.P.S. “Sale e’ Porcus” (codice 
ITB034007) e S.I.C. “Stagni di Putzu Idu (Salina Man-
na e Pauli Marigosa)” (codice ITB030038), la procedu-
ra di VIA ricomprende, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, 
s.m.i., anche la procedura di valutazione di incidenza di 

cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.
L’intervento, finanziato per un importo di € 

11.382.086,90 tramite il P.O.T. – 2004, ID 2004-532, si 
propone di garantire un efficiente approvvigionamento 
idropotabile dei centri turistici costieri della penisola 
del Sinis (Putzu Idu, Mandriola, S’Arena Scoada, Su 
Pallosu e Sa Rocca Tunda) in Comune di S.Vero Milis, 
con la realizzazione di una condotta di collegamento 
tra il potabilizzatore di Silì (OR) e il serbatoio di Capo 
Mannu, che attualmente alimenta detti centri utilizzan-
do, quale unica risorsa, i pozzi ubicati in località “Is 
Benas”. Negli ultimi anni l’eccessivo sfruttamento 
dell’acquifero ha provocato una progressiva salinizza-
zione della falda, privando le località turistiche di un 
servizio idropotabile adeguato sia in termini qualitativi 
che quantitativi. L’approvvigionamento tramite il pota-
bilizzatore di Silì non risulta coerente con le indicazioni 
del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti 
(N.P.R.g.A.), revisione 2006, che prevede, per i centri 
turistici del Sinis- Nord, l’alimentazione, tramite con-
dotta, dall’impianto di potabilizzazione da realizzarsi 
in prossimità dello sbarramento di “Cantoniera”. Tut-
tavia la costruzione di queste opere, di notevole im-
pegno finanziario, non risulta al momento fattibile, e, 
pertanto, la soluzione proposta, si configura come un 
buon compromesso tra le risorse finanziarie disponibili 
e gli obiettivi da conseguire. Lo schema previsto con-
sentirà, inoltre, l’alimentazione dell’abitato di Cabras, 
in coerenza col N.P.R.g.A., e l’approvvigionamento, 
dal potabilizzatore di Silì, dei centri abitati di Nurachi, 
Riola Sardo e Baratili, attualmente serviti dall’acque-
dotto proveniente dalle sorgenti di Mandrainas, le cui 
risorse così liberate saranno impiegate per soddisfare 
i fabbisogni di punta delle zone turistiche in Comune 
di Cuglieri (S.Caterina, S'Archittu e Torre del Pozzo). 
Sotto il profilo impiantistico l’intervento prevede la 
posa di circa 27,5 km di condotte, di diametro 250÷500 
mm e materiali (ghisa sferoidale e PVCA) variabili, la 
realizzazione di una stazione di sollevamento (“Capo 
Mannu”) e di quattro partitori in pressione (“Cabras”, 
“Mandrainas”, “Sinis” e “Capo Mannu”), oltre tutti gli 
indispensabili manufatti lungo linea e opere d’arte fun-
zionalmente connesse. Infine sono previsti interventi di 
manutenzione straordinaria, presso l’esistente serbatoio 
di “Capo Mannu”.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-
cedimento è stato avviato a luglio 2009, in seguito alla 
regolarizzazione dell’istanza col deposito della prescrit-
ta documentazione e delle pubblicazioni di rito, succes-
sivamente alle quali non sono pervenute osservazioni.

In data 13 ottobre 2010, nel comune di Nurachi, ha 
avuto luogo la presentazione del progetto, senza parte-
cipazione da parte del pubblico.

In data 15 dicembre 2010, presso l’Assessora-
to regionale della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la 
conferenza istruttoria a cui hanno partecipato, oltre ai 
funzionari del Servizio sostenibilità ambientale, valuta-
zione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), 
i rappresentanti della Società proponente, i progettisti 
e i redattori dello Studio di impatto ambientale (SIA), 
i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San 
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Vero Milis, della Provincia di Oristano, del Servizio ter-
ritoriale dell’ispettorato ripartimentale di Oristano, del 
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, del 
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza 
sui servizi idrici e gestione delle siccità (A.D.I.S.) e del 
A.A.T.O. – Sardegna.

In sede di conferenza istruttoria è stata data lettu-
ra della nota del Servizio del genio Civile di Orista-
no, in cui si comunicava l’approvazione dello studio di 
compatibilità idraulica e il nulla osta per l’esecuzione 
degli attraversamenti dei corsi d’acqua interferenti col 
tracciato delle condotte; sono stati acquisiti i pareri fa-
vorevoli o non ostativi, della Provincia di Oristano e 
del Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimenta-
le di Oristano, mentre il Servizio SAVI, il Comune di 
San Vero Milis, il Servizio tutela e gestione delle risor-
se idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle 
siccità (A.D.I.S.) e l’A.A.T.O. – Sardegna, pur non 
evidenziando criticità significative, hanno richiesto un 
insieme di approfondimenti/integrazioni. Sulla base 
delle risultanze della conferenza istruttoria, con nota 
prot. D.g.A. n. 1672 del 20 gennaio 2010, il Servizio 
SAVI ha inoltrato alla Società proponente una richiesta 
di chiarimenti/integrazioni, acquisita al prot. D.g.A. n. 
15810 del 6.7.2010. Successivamente alla conferenza 
istruttoria sono stati acquisiti, rispettivamente a gennaio 
e settembre 2010, i pareri, favorevoli condizionati a un 
insieme di prescrizioni, del Servizio tutela e gestione 
delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e ge-
stione delle siccità (A.D.I.S.) e dell’ARPAS – Servizio 
valutazione ed analisi ambientale.

Prosegue l’Assessore riferendo che il Servizio SAVI, 
valutata la documentazione agli atti, tenuto conto di 
quanto emerso in sede di conferenza, delle integrazioni 
trasmesse e dei pareri pervenuti, ha concluso l’istrut-
toria con una proposta di giudizio tecnico positivo in 
merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, a 
condizione che siano rispettate e recepite nel progetto 
da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito 
riportate:

1. preliminarmente alla realizzazione delle opere do-
vrà essere predisposto, a cura della Società proponente, 
e inviato al Servizio SAVI, alla Provincia di Oristano, 
all’ARPAS – Dipartimento di Oristano e alle Ammini-
strazioni comunali nel cui territorio ricade l’intervento, 
un piano della cantierizzazione, coerente con le seguen-
ti indicazioni:

1.1. le aree del cantiere principale e dei cantieri ope-
rativi dovranno essere approntate in zone che non preve-
dano il taglio o l’eliminazione di vegetazione di pregio/
tutelata dalla Direttiva Habitat, contenendo al minimo 
indispensabile gli spazi operativi; alla conclusione dei 
lavori, dette aree dovranno essere immediatamente li-
berate da qualunque accumulo di materiale e ne dovrà 
essere ripristinata l’originaria funzionalità pedologica e 
agronomica e il precedente assetto vegetazionale;

1.2. nella realizzazione e nella manutenzione delle 
opere dovrà essere utilizzata/riattata la viabilità esisten-
te, evitando, possibilmente, l’apertura di nuove piste, in 
particolare all’interno del perimetro delle aree S.I.C./
Z.P.S. interessate dall’intervento;

1.3. al fine di mitigare le emissioni in atmosfera e la 
produzione/dispersione di polveri:

1.3.1. nei periodi secchi e nelle giornate particolar-
mente ventose, dovranno essere umidificate le aree di 
lavoro, i cumuli di materiale e le strade non pavimenta-
te, prevedendo anche la sospensione dei lavori;

1.3.2. la velocità dei mezzi, all’interno dei cantieri, 
dovrà essere limitata a 30 km/h; 

1.3.3. i mezzi di trasporto di materiale polverulento 
dovranno essere muniti di idonei teloni di copertura, da 
utilizzare anche in assenza di carico;

1.3.4. dovrà essere garantita la manutenzione e la 
pulizia della viabilità statale e provinciale, interessata 
dal transito dei mezzi d’opera, in prossimità delle aree 
di cantiere;

1.4. dovranno essere impiegate macchine operatri-
ci di recente costruzione e, in ogni caso, dovrà essere 
verificata la continua manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature;

1.5. dovranno essere adottate tecniche idonee a for-
nire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque super-
ficiali e sotterranee, prevedendo in particolare:

1.5.1. la manutenzione dei mezzi d’opera all’interno 
del cantiere principale, in area appositamente attrezza-
ta, adottando un protocollo di gestione in caso di sver-
samenti di sostanze inquinanti;

1.5.2. il trattamento e, preferibilmente, il recupero 
e l’impiego nell’ambito dello stesso cantiere delle ac-
que reflue provenienti dal lavaggio degli automezzi; la 
caratterizzazione e l’invio a smaltimento dei fanghi di 
risulta;

1.5.3. per i getti in calcestruzzo in prossimità dei 
canali e dei corsi d’acqua, la predisposizione di ogni 
accorgimento utile a evitare la dispersione nelle acque 
superficiali e sul suolo di miscele cementizie e/o di 
additivi, in particolare predisponendo sistemi di sedi-
mentazione per evitare rilasci di materiali sospesi nelle 
acque superficiali;

1.6. ogni eventuale scarico di acque reflue prove-
niente dalle aree di cantiere, dovrà essere preventiva-
mente autorizzato dalla Provincia di Oristano;

1.7. la gestione dei rifiuti del cantiere dovrà seguire 
i seguenti criteri:

1.7.1. individuazione dei rifiuti previsti dalle attivi-
tà, ovvero prima analisi della tipologia dei materiali di 
scarto attesi, rispetto alla definizione vigente di rifiuto;

1.7.2. identificazione dei criteri per il loro recupero 
o riutilizzo e del piano di riduzione, dello stoccaggio e 
smaltimento;

2. la tempistica delle opere dovrà rispettare il “cro-
noprogramma operativo dei lavori”, allegato alle “Note 
integrative allo studio d’impatto ambientale” trasmesse 
dalla Società proponente con nota prot. MAO/FL/48070/
OP/10 del 2.7.2010; in particolare si dovrà provvedere 
alla completa sospensione delle lavorazioni all’interno 
delle aree S.I.C. e Z.P.S. interessate, tra il 30 marzo e il 
30 giugno, per evitare interferenze durante la stagione 
riproduttiva delle specie ivi presenti;

3. al fine di minimizzare la produzione di rifiuti e 
favorire il riutilizzo dei materiali e il recupero di ma-
teria:
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3.1 prima di un eventuale conferimento in discari-
ca, per le terre e il pietrame in esubero, stimati in circa 
24.500 m3, dovrà essere verificata la possibilità di un 
loro reimpiego, di concerto con le Amministrazioni co-
munali nel cui territorio ricade l’intervento, per opere 
di riqualificazione ambientale e/o di ripristino morfo-
logico;

3.2 per pianificare il riutilizzo dei materiali di cui 
al punto precedente, dovrà essere predisposto, a cura 
della Società proponente, uno specifico progetto, ai sen-
si dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06, s.m.i.; in particolare 
detto progetto dovrà contenere, oltre al bilancio delle 
quantità/qualità di materiali e dei relativi flussi, l’indi-
cazione della/e aree di stoccaggio temporaneo e delle 
relative modalità di gestione, nonché della viabilità in 
ingresso/uscita da/verso i singoli cantieri;

3.3 i materiali provenienti dalle demolizioni e dal 
taglio della vegetazione dovranno essere inviati, pre-
feribilmente, ad impianti di recupero ovvero di com-
postaggio, autorizzati e localizzati nella Provincia di 
Oristano;

4. i lavori lungo l’alveo del rio Mare ‘e Foghe, si do-
vranno svolgere senza creare, neppure temporaneamen-
te, un significativo aumento del livello di rischio o del 
grado di esposizione al rischio esistente; gli interventi 
sulla vegetazione ripariale, dovranno essere effettuati in 
accordo con il Servizio territoriale ispettorato riparti-
mentale di Oristano;

5. le opere per l’attraversamento dei corsi d’acqua, 
dovranno essere realizzate in periodi di magra, concen-
trati nel più breve arco temporale possibile, garantendo 
il regolare deflusso della portata idrica;

6. al fine di contenere l’impatto visivo dei manufat-
ti fuori-terra (partitori, sollevamento), dovranno essere 
realizzate delle siepi perimetrali, utilizzando, esclusiva-
mente, specie arboree o arbustive autoctone, coerenti 
col contesto vegetazionale locale;

7. come richiesto dal CFVA – Servizio territoriale 
dell’ispettorato ripartimentale di Oristano, nel corso 
della conferenza istruttoria del 15.12.2009, ai fini di una 
più efficace lotta antincendio, lungo il tracciato della 
condotta compreso tra Putzu Idu e Capo Mannu, dovrà 
essere valutato l’inserimento di alcuni punti di presa 
antincendio, il cui numero e localizzazione dovranno 
essere concordati con lo stesso Servizio;

8. come richiesto dal Servizio tutela e gestione del-
le risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione 
delle siccità (A.D.I.S.), in fase esecutiva occorrerà ap-
profondire le modalità di posa in opera delle tubazioni 
in materiale plastico, per le quali sono richieste speci-
fiche prescrizioni, al fine di garantirne la durabilità nel 
tempo;

9. per tutta la durata degli interventi, la Società pro-
ponente dovrà avvalersi del supporto di un esperto in 
discipline naturalistiche, con competenze specialistiche 
in botanica e ecologia, al fine di predisporre:

9.1 una relazione, da allegare al capitolato specia-
le d’appalto, con le specifiche misure/accorgimenti per 
mitigare gli impatti sulle specie floro-faunistiche e sugli 
habitat;

9.2 un piano di monitoraggio (richiesto anche 

dall’A.R.P.A.S.), puntuale, delle componenti bioti-
che che caratterizzano il bianco ambientale dei S.I.C./
Z.P.S., interessati dalle opere; al termine dei lavori detto 
piano andrà integrato con lo stato dell’ambiente di cui 
sopra e periodicamente aggiornato, al fine di prevenire 
o mitigare eventuali fenomeni di mutazione dell’assetto 
morfologico e vegetazionale, fino al completo ripristino 
dello stato dei luoghi (aree coltivabili) o al definitivo 
sviluppo della vegetazione naturale (aree naturali semi-
naturali);

9.3 la relazione e il piano di monitoraggio dovranno 
essere inviati al Servizio SAVI, alla Provincia di Orista-
no, all’ARPAS – Dipartimento di Oristano;

10. dovranno essere recepite le osservazioni/pre-
scrizioni degli Enti presso i quali la Società proponente 
ha già acquisito il parere o ottenuto l’autorizzazione di 
competenza.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-
biente, constatato che il Direttore generale dell'Asses-
sorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, 
propone alla giunta regionale di far propria la proposta 
del Servizio SAVI.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
- di esprimere, per le motivazioni indicate in pre-

messa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambien-
tale dell’intervento denominato “Schema n. 31 “Tirso” 
– Alimentazione delle zone costiere del Sinis Nord”, 
proposto dalla Società Abbanoa S.p.A., a condizione 
che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottopor-
re ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premes-
sa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per 
quanto di competenza, l’A.A.T.O., i Comuni di Cabras, 
Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis, la Provincia 
di Oristano, il Servizio Tutela della Natura, il Servi-
zio del genio civile di Oristano, il Servizio territoriale 
dell'ispettorato ripartimentale di Oristano, l’A.D.I.S. e 
l’ARPAS – Dipartimento di Oristano;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, 
la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servi-
zio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo 
proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà immediatamente alla 
comunicazione della presente deliberazione ai soggetti 
interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni 
competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci
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DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
19 maggio 2011, n. 25/40
Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 
24/23, relativa al progetto “Nuovo impianto per il 
trattamento e la messa in riserva di rifiuti non pe-
ricolosi”, in Comune di Villasor. Proponente Ditta 
GSM di Caboni Guerino.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce 
che la Ditta gSM di Caboni guerino ha presentato, 
nel luglio 2010, l’istanza di verifica di assoggettabili-
tà a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa 
all’intervento “Nuovo impianto per il trattamento e la 
messa in riserva di rifiuti non pericolosi” in comune di 
Villasor, ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1 
alla Deliberazione della giunta regionale n. 24/23 del 
23.4.2008, punto n. 7, lett. w), “Impianti di smaltimento 
e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità supe-
riore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’alle-
gato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 
n. 152/2006”.

Il progetto si riferisce alla realizzazione di un im-
pianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti 
inerti non pericolosi con potenzialità annua di 24.000 
tonnellate, ubicato in località Bia Monastir, a circa 1,5 
km a est dal centro abitato di Villasor ed è costituito da 
un eco-frantumatore dotato del KIT deferrizzatore, la 
cui potenzialità oraria è compresa tra 18 a 40 m3, e da 
una pinza demolitrice idraulica.

L’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti non 
pericolosi da trattare è ubicata all’interno di una piatta-
forma in calcestruzzo di 500 metri quadrati e ha super-
ficie pari a di 400 m2, totalmente coperta. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio So-
stenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema in-
formativo ambientale (SAVI), vista la nota del Servizio 
tutela paesaggistica del 9 febbraio 2011, preso atto che 
il comune di Villasor non si è espresso in merito alla 
richiesta del SAVI inerente alcuni aspetti urbanistici, 
considerato che la documentazione depositata risulta 
sufficiente per consentire la comprensione delle carat-
teristiche e delle dimensioni del progetto, della tipo-
logia delle opere previste e del contesto territoriale e 
ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti 
che possono aversi sull'ambiente, propone di non sot-
toporre alla procedura di VIA l’intervento in oggetto a 
condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito 
riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto 
da sottoporre a autorizzazione:

1.all’interno dell’impianto dovranno essere trattati 
esclusivamente i rifiuti non pericolosi contrassegnati dai 
codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 
170904 che dovranno essere riportati nell’autorizzazio-
ne provinciale;

2.la messa in riserva (R13) dei rifiuti dovrà avve-
nire esclusivamente nella piattaforma di calcestruzzo, 
nelle aree indicate come A1 e A2 nella planimetria di 
progetto;

3.i rifiuti destinati alla messa in riserva e al recupero 
dovranno essere sempre separati dai prodotti derivanti 
dalle operazioni di recupero;

4.i rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’impianto 
(materiali ferrosi, plastica, carta, ecc.) dovranno essere 
inviati a impianto autorizzato in funzione della loro ti-
pologia, ai sensi della normativa vigente;

5.la piattaforma di calcestruzzo dovrà avere una 
pendenza adeguata ed essere dotata di canalette o altro 
sistema per la captazione delle acque meteoriche;

6.con riferimento alle acque reflue prodotte all’inter-
no dell’impianto:

a.la gestione delle acque meteoriche dovrà rispet-
tare le indicazioni di cui alla Delib.g.R. n. 69/25 del 
2008 (Disciplina regionale degli scarichi) per cui dovrà 
essere garantito il trattamento dei volumi dilavanti la 
piattaforma;

b.per minimizzare i consumi di acqua utilizzati per 
la bagnatura delle piste, dovranno essere riutilizzate le 
acque ruscellanti la piattaforma di calcestruzzo in cui 
avviene la messa in riserva, dopo opportuno trattamen-
to;

c.le opere di scarico dovranno essere realizzate in 
modo da consentire l’esecuzione di campionamenti e 
gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei va-
lori limite allo scarico;

d.il sistema di raccolta e trattamento degli scarichi 
idrici dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche al 
fine di garantirne l’efficienza; 

7.con riferimento alle emissioni in atmosfera:
a.dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla 

Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e le indicazioni conte-
nute nella Delib.g.R. n. 47/31 del 20.10.2009 (Diretti-
ve regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera);

b.per limitare la formazione di polveri si dovrà man-
tenere un adeguato grado di umidità nelle piste e nelle 
aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali 
oltre che in corrispondenza dei cumuli presenti all’in-
terno dell’impianto e si dovrà evitare di utilizzare l’im-
pianto nelle giornate ventose;

8.al fine di verificare la conformità dei livelli so-
nori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio 
dell’impianto, dovranno essere effettuati a cura del pro-
ponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte 
IV, della deliberazione della giunta regionale n. 62/9 
del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere 
trasmessi al comune di Villasor, al Dipartimento pro-
vinciale dell’ARPAS di Cagliari e alla Provincia di Ca-
gliari;

9.al termine dell’attività di recupero dovranno es-
sere rimosse tutte le strutture realizzate, che dovranno 
essere riutilizzate o recuperate, mentre le parti non più 
utilizzabili dovranno essere regolarmente smaltite;

10.dovranno essere adottate tutte le dovute precau-
zioni, compresa la manutenzione periodica delle mac-
chine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento 
durante le fasi di gestione dell’impianto;

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-
biente, constatato che il Direttore generale dell'Assesso-
rato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 
proposta in esame, propone alla giunta regionale di far 
proprio il parere del Servizio SAVI.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-



3315 - 7 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 21

sentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
di non sottoporre all’ulteriore procedura di Valuta-

zione di Impatto Ambientale l’intervento denominato 
“Impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi”, in 
Comune di Villasor, proposto dalla Ditta gSM di Cabo-
ni guerino, a condizione che siano recepite nel progetto 
da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descrit-
te in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno 
vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Vil-
lasor, la Provincia di Cagliari, il Dipartimento Provin-
ciale dell’ARPAS di Cagliari e il Servizio Territoriale 
dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari;

di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, 
la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servi-
zio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo 
proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione 
della presente deliberazione ai soggetti interessati al 
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e 
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
19 maggio 2011, n. 25/41
Procedura di Valutazione di Impatto Ambien-

tale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della 
Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’in-
tervento “Impianto per la produzione di calcestruz-
zo preconfezionato con utilizzo di ceneri volanti”, in 
Comune di Ozieri. Proponente: Calcestruzzi S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che 
la società Calcestruzzi S.p.A. ha presentato, ad agosto 
2010, l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) relativa all’intervento “Impianto per la produzio-
ne di calcestruzzo preconfezionato con utilizzo di ce-
neri volanti” in località Fraigas, in Comune di Ozieri, 
ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1, punto 
7w Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pe-
ricolosi con capacità complessiva superiore a 10 ton/
giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere 
da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 
152/2006. L’intervento è stato sottoposto direttamente 
alla procedura di VIA, che include anche la valutazio-
ne di incidenza, in quanto ricadente all’interno della 
ZPS ITB013048 Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula 
e Oschiri.

L’intervento si riferisce all’aumento dei quantitativi 
giornalieri di ceneri (Codice CER 100102) attualmente 
utilizzati nel processo per la produzione di calcestruzzo 

preconfezionato, senza nessuna variazione dell’impian-
to esistente, autorizzato dalla Provincia di Sassari (iscri-
zione n. 16/05 del 5 luglio 2005) per lo svolgimento 
delle attività di recupero R5 (Riciclo/recupero di altre 
sostanze inorganiche) e R13 (Messa in riserva di rifiuti 
per sottoporli ad una delle operazioni indicate ai pun-
ti da R1 a R12 di cui all’Allegato C alla parte IV del 
D.Lgs. n. 152/2006), per il recupero di 3.000 tonnel-
late all’anno. La produzione attuale è di 89 m3/giorno, 
aumentabile fino a 450 m3/giorno, corrispondente alla 
potenzialità massima. Il progetto presentato si riferisce 
appunto all’aumento della produzione giornaliera fino a 
raggiungere la massima potenzialità, quindi superando 
il limite delle 10 tonnellate al giorno di ceneri trattate, 
soglia per l’assoggettabilità alla procedura di verifica. I 
volumi annuali di ceneri passeranno a circa 6.000 ton-
nellate, mentre il quantitativo giornaliero massimo arri-
verà a 80 tonnellate. 

L’intervento non prevede nessun investimento. 
L’impianto si trova in un lotto di estensione di poco 

superiore a 3.500 metri quadrati è accessibile da una 
strada bianca che si dirama dalla SS 132, ed è così com-
posto:

- piazzale con fondo in calcestruzzo armato;
- fabbricato uffici, mensa, spogliatoio e servizi igie-

nici, cabina di dosaggio;
- area stoccaggio inerti e rampa d’accesso;
- tramogge dosaggio inerti e nastro trasportatore;
- zona lavaggio betoniere con recupero acqua e scar-

ti di lavorazione;
- due silos per lo stoccaggio del cemento con filtro 

depolveratore e un silo per lo stoccaggio delle ceneri 
con filtro depolveratore;

- bilancia per dosaggio leganti e ceneri con filtro de-
polveratore;

- contenitori additivi e box carico autobetoniere con 
convogliamento aria al filtro depolveratore;

- vasche raccolta e recupero delle acque meteoriche 
e di lavaggio.

L’impianto è approvvigionato tramite automezzi ri-
baltabili nelle aree di stoccaggio da cui vengono ripresi 
tramite pala meccanica e scaricati nelle tramogge da cui 
gli inerti sono convogliati tramite nastro trasportatore 
alle tramogge dosatrici e da queste alle betoniere. gli 
inerti, provenendo da impianti di vagliatura ad umido, 
non danno origine a polveri durante la fase di scarico. Il 
cemento è contenuto all’interno di due silos mentre in 
un terzo sono contenute le ceneri. Sia il cemento che le 
ceneri sono approvvigionati con autocisterne e il carica-
mento e l’estrazione avvengono tramite sistemi a tenuta 
stagna. 

Le acque meteoriche all’interno dell’impianto sono 
convogliate ad un sistema di due vasche da cui vengono 
reimmesse all’interno del ciclo produttivo e utilizzate 
per il confezionamento del calcestruzzo. Le vasche, in 
cui all’occorrenza vengono integrati nuovi volumi dal 
Rio Mannu, sono utilizzate anche come vasca per le ac-
que di prima pioggia e hanno una capienza totale di 86 
metri cubi. 

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-
cedimento è stato avviato a settembre 2010, in seguito 
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al deposito della prescritta documentazione e alle pub-
blicazioni di rito, e che il giorno 19 ottobre 2010 ha 
avuto luogo la presentazione pubblica dell’intervento, 
nell’ambito della quale non sono state formulate osser-
vazioni, né sono pervenute successivamente.

In data 21 dicembre 2010 ha avuto luogo la confe-
renza istruttoria a cui hanno partecipato i rappresentati 
della Società e i funzionari del Servizio Sostenibilità 
Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi 
ambientali (SAVI) e in seguito alla quale, anche tenu-
to conto delle osservazioni comunicate dall’ARPAS, il 
SAVI ha ravvisato la necessità di richiedere integrazio-
ni e chiarimenti alla Società, che le ha trasmesse il 26 
gennaio 2011.

Il Servizio SAVI, quindi, preso atto anche delle note 
comunicate dai vari enti, valutato che la documentazio-
ne agli atti è risultata adeguata a superare le problema-
tiche emerse, ha concluso l’istruttoria con una proposta 
di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambien-
tale dell’intervento, a condizione che siano rispettate e 
recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le 
prescrizioni di seguito riportate:

1.i rifiuti trattati nell’impianto mobile dovranno es-
sere esclusivamente quelli contrassegnati dal codice 
CER 100102 - ceneri leggere di carbone;

2.la messa in riserva (R13) delle ceneri, contraddi-
stinte dal codice CER di cui al punto precedente, dovrà 
avvenire esclusivamente all’interno del silos dedicato e 
la capacità dello stesso dovrà rappresentare il limite per 
lo stoccaggio istantaneo;

3.con riferimento alle emissioni in atmosfera:
a.dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla 

Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e le indicazioni conte-
nute nella Delib.g.R. n. 47/31 del 20.10.2009 (Diretti-
ve regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera);

b.all’avvio della fase di produzione si dovrà procede-
re all’analisi delle polveri totali nei camini di emissione 
in atmosfera. Tali analisi dovranno essere eseguite con 
frequenza semestrale durante il primo biennio e i risul-
tati dovranno essere trasmessi alla Provincia di Sassari 
e al Dipartimento provinciale dell’ARPAS;

c.la cadenza delle operazioni di manutenzione pe-
riodica dei sistemi di filtrazione dovrà essere rivista 
in funzione dell’aumento della capacità produttiva, di 
modo da garantire il rispetto dei limiti di legge sulle 
emissioni; 

d.si dovrà provvedere al monitoraggio delle polve-
ri diffuse, da svolgersi con frequenza annuale in punti 
significativi (piazzali, tramogge, aree di carico/scarico, 
cabina di dosaggio), da concordare con il Dipartimento 
provinciale dell’ARPAS;

e.per contenere la formazione di polveri si dovrà 
mantenere un adeguato grado di umidità all’interno 
dell’impianto, con particolare riferimento alle aree di 
transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali;

4.al fine di verificare la conformità dei livelli sonori 
ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell’im-
pianto, dovranno essere effettuati a cura del proponen-
te i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, 
della deliberazione della giunta regionale n. 62/9 del 

14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere tra-
smessi al comune di Ozieri, al Dipartimento provinciale 
dell’ARPAS e alla Provincia di Sassari;

5.con riferimento alle acque reflue prodotte all’inter-
no dell’impianto:

a.la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare 
le indicazioni di cui alla Delib.g.R. n. 69/25 del 2008 
(Disciplina regionale degli scarichi);

b.il sistema di raccolta e trattamento delle acque me-
teoriche dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche 
alfine di garantirne l’efficienza;

6.dovranno essere adottate tutte le dovute precauzio-
ni, compresa la manutenzione periodica delle macchine 
utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento duran-
te le fasi di gestione dell’impianto;

7.per mitigare gli effetti dell’intervento sulla ZPS e 
per migliorare l’inserimento paesaggistico dovrà essere 
realizzata una barriera arborea e arbustiva lungo il lato 
confinante con la strada di accesso, utilizzando esclu-
sivamente essenze autoctone e locali, in accordo con i 
principi e le disposizioni tecniche del Piano Forestale e 
Ambientale Regionale (PFAR) della Regione Sardegna 
e con il contesto vegetazionale della ZPS. L’intervento 
dovrà essere effettuato in accordo con il Servizio terri-
toriale dell'ispettorato ripartimentale del Corpo Foresta-
le e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, 
il quale dovrà essere preventivamente contattato.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-
biente, constatato che il Direttore generale dell'Assesso-
rato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 
proposta in esame, propone alla giunta regionale di far 
proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
di esprimere, per le motivazioni indicate in premes-

sa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale 
dell’intervento denominato ”Impianto per la produzio-
ne di calcestruzzo preconfezionato con utilizzo di cene-
ri volanti” in Comune di Ozieri, proposto dalla Società 
Calcestruzzi S.p.A., a condizione che siano rispettate, e 
recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le 
prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle 
quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il 
Comune di Ozieri, la Provincia di Sassari, il Diparti-
mento di Sassari dell’ARPAS e il Servizio territoriale 
dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari;

di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, l’inizio dei lavori dovrà essere comuni-
cato al Servizio SAVI.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione del-
la presente deliberazione ai soggetti interessati al proce-
dimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche 
in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (BURAS). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 
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Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
19 maggio 2011, n. 25/42
Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i., per l’intervento “Rinnovo autoriz-
zazione e aggiornamento del progetto di coltivazione 
e ripristino di una cava di argilla per laterizi. Loca-
lità Scala Erre”, in comune di Sassari. Proponente: 
Laterizi Torres S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che 
la Società Laterizi Torres S.p.A. ha presentato, nel giu-
gno 2010, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Va-
lutazione di Impatto Ambientale, relativa all’intervento 
denominato “Rinnovo autorizzazione e aggiornamento 
del progetto di coltivazione e ripristino di una cava di 
argilla per laterizi. località Scala Erre”, ascrivibile alla 
categoria di cui all’Allegato B1 della deliberazione del-
la giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, punto n. 8, 
lettera i) “Cave e torbiere”. 

Il progetto è relativo al rinnovo dell’autorizzazione 
alla prosecuzione della coltivazione della cava in og-
getto, per ulteriori 10 anni, per l’estrazione di 670.000 
metri cubi di argilla per laterizi. L’autorizzazione prece-
dente era riferita a una superficie di circa 33 ettari, oggi 
in parte ceduta ad altra società per la realizzazione di 
una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, e in par-
te in via di recupero. L’area a cui fa riferimento il pre-
sente progetto, così come risulta dal verbale di delimi-
tazione del Servizio Attività estrattive dell’Assessorato 
regionale dell’Industria redatto a seguito di sopraluogo 
a dicembre 2010, corrisponde a 11,65 ettari, di cui 6,84 
interessati effettivamente dalla coltivazione.

La coltivazione avverrà per gradoni discendenti, alti 
5 metri e profondi 10 metri, con inclinazione di circa 
26°, da realizzarsi tramite escavatore. Sono previste due 
fasi, della durata di cinque anni, nella prima delle qua-
li la superficie coltivata è pari a 4,49 ettari, il volume 
estratto è di 400.000 metri cubi e l’area interessata dal 
recupero è di 1,157 ettari. Nella fase finale viene inte-
ressata l’intera area, pari a 6,84 ettari, il volume estratto 
è di 270.000 metri cubi e la superficie ripristinata è di 
2,263 ettari. A coltivazione terminata è previsto il re-
cupero della superficie restante, corrispondente a 3,42 
ettari.

Il recupero ambientale dell’area, da realizzarsi con-
testualmente alla coltivazione, prevede il rimodella-
mento morfologico dell’area, la stesa di terreno vege-
tale e la messa a dimora di specie erbacee, arbustive ed 
arboree.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Soste-
nibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi infor-
mativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, 
preso atto delle note del Servizio tutela paesaggistica per 
la provincia di Sassari e del Corpo Forestale di Vigilan-
za Ambientale di Sassari, nelle quali non sono segnalate 
criticità, considerato che la documentazione depositata 
risulta sufficiente per consentire la comprensione delle 

caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della ti-
pologia delle opere previste e del contesto territoriale e 
ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti 
che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l’istrut-
toria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla 
procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a con-
dizione che siano rispettate e recepite nel progetto da 
sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito 
riportate: 

1.in fase di preparazione delle aree di scavo:
a.tutti gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi 

specie arbustiva e arborea in buono stato fitosanitario, 
dovranno essere espiantati con tecnica che ne garanti-
sca il successivo attecchimento e messi a dimora nelle 
aree soggette a recupero;

b.preliminarmente alla fase di coltivazione e allo 
scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il 
terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di 
selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti su-
perficiali ricchi di humus e quelli più profondi. Il ter-
reno asportato dovrà essere completamente riutilizzato 
nel recupero dello stesso sito di cava;

c.dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di 
terreno vegetale, evitando il deposito in aree soggette a 
dilavamento da parte delle acque di deflusso superficia-
le; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del ter-
reno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno 
essere realizzate idonee semine protettive con miscugli 
di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo 
scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e 
la dispersione di polveri;

2.in fase di esercizio dovranno essere messi in atto 
gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci mi-
sure di mitigazione al fine di:

a.garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e 
corpi idrici mediante interventi di recupero e smalti-
mento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinan-
te sversato accidentalmente in superficie; 

b.minimizzare gli effetti ambientali indotti dal ru-
more e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa 
vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di at-
tenuazione del rumore;

c.minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera 
mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e 
adottando misure gestionali che obblighino i conducen-
ti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

d.contenere le polveri dovute alle fasi di escavazio-
ne, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzial-
mente polverose, soprattutto durante le stagioni secche 
e le giornate ventose;

e.mantenere in perfetta efficienza la viabilità che 
conduce all'area di cava e quella interna;

3.per quanto riguarda il recupero, che dovrà svolger-
si contemporaneamente alla coltivazione, via via che si 
raggiungono le morfologie finali:

a.all’avvio dei lavori si dovrà procedere a comple-
tare il recupero morfologico e vegetazionale dell’area 
compresa nel mappale 12c, adiacente alla discarica 
Ecotorres, avendo cura di verificare il necessario rac-
cordo del progetto con quello della società titolare della 
discarica; 
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b.gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere 
supportati da personale esperto in discipline botaniche 
e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza 
ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere 
a verde, coerentemente con le caratteristiche funzio-
nali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno 
essere effettuate in accordo con il Servizio Territoriale 
dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale di Sassari, il quale dovrà essere 
preventivamente contattato;

c.si raccomanda l’esclusivo utilizzo di essenze au-
toctone e locali, in accordo con i principi e le disposi-
zioni tecniche del Piano Forestale e Ambientale Regio-
nale (PFAR) della Regione Sardegna;

d.per almeno cinque anni dalle piantumazioni si do-
vrà provvedere alle necessarie cure colturali, con parti-
colare riferimento alle irrigazioni di soccorso e qualora 
si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno es-
sere attuati gli opportuni interventi di infittimento delle 
superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le 
specie arboree e arbustive al fine di garantire il raggiun-
gimento dello stato di progetto in termini di densità de-
gli individui;

e.contestualmente o successivamente ai rimodella-
menti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere 
eseguita una preparazione preliminare delle superfici 
mediante apporto di terra vegetale idonea, per uno spes-
sore medio non inferiore a 30 cm. gli eventuali volumi 
mancanti dovranno essere compensati mediante l’ap-
porto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le 
finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza orga-
nica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno 
essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e 
ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. 
n. 217/2006 e s.m.i.;

f.al fine di aumentare il grado di biodiversità e ri-
naturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni 
monospecifiche o la netta prevalenza di una specie, è in-
vece da favorire l’uso di più specie sempreverdi autoc-
tone, previa analisi della coerenza con la vegetazione 
potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie 
legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alter-
nata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;

g.su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato 
il pascolamento, per almeno due anni e, comunque, sino 
al completo recupero pedologico, agronomico e natura-
listico dei luoghi;

4.per favorire l’inserimento paesaggistico dell’area:
a.le morfologie finali dovranno essere addolcite, evi-

tando la creazione di profili troppo regolari, sia riguardo 
alle sezioni che dal punto di vista planimetrico; 

b.il recupero morfologico dovrà prevedere la ripro-
filatura dei fronti con adeguata pendenza e lo smussa-
mento del ciglio superiore delle scarpate, nonché il rac-
cordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, 
passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di 
stabilità permanente;

5.in relazione alla tutela delle acque:
a.le acque meteoriche provenienti dall’esterno del 

sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite 
canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi 

naturali. La gestione delle acque dilavanti l’area estrat-
tiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina re-
gionale degli scarichi, di cui alla Delib.g.R. n. 69/25 
del 10.12.2008;

b.al termine dell'attività, la configurazione fina-
le dell'area dovrà garantire il corretto drenaggio delle 
acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e 
zone acquitrinose; 

c.al fine di consentire il riscontro periodico del-
la conduzione dell’attività, in termini di sfruttamento 
del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere 
disposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti 
gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa in-
dicazione dei quantitativi estratti e ancora da coltivare. 
Copia del piano di monitoraggio, corredato del crono-
programma delle attività, da elaborare biennalmente 
sino alla conclusione dei lavori in forma di “Relazione 
tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei 
lavori”, dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, al Co-
mune di Sassari, alla Provincia di Sassari, al Servizio 
Attività Estrattive e all’ARPAS;

6.il progetto da sottoporre ad autorizzazione dovrà 
essere adeguato alle prescrizioni di cui sopra e dovrà 
essere inviato al Servizio SAVI oltre che agli Enti com-
petenti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-
biente, constatato che il Direttore generale dell'Assesso-
rato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 
proposta in esame, propone alla giunta regionale di far 
proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’in-

tervento denominato ”Rinnovo autorizzazione e aggior-
namento del progetto di coltivazione e ripristino di una 
cava di argilla per laterizi. Località Scala Erre”, presen-
tato dalla Società Laterizi Torres S.p.A., a condizione 
che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre 
ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, 
sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di 
competenza, il Comune di Sassari, la Provincia di Sas-
sari, il Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di 
Sassari, il Servizio attività estrattive dell’Assessorato 
regionale dell’Industria, il Servizio dell'Ispettorato ri-
partimentale del CFVA di Sassari e l’ARPAS;

di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto 
dovranno essere realizzati entro dieci anni dalla pub-
blicazione della presente deliberazione, salvo proroga 
concessa su istanza motivata del proponente. La Società 
in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell’au-
torizzazione, dovrà verificare con il Servizio SAVI la 
necessità di attivare le opportune procedure in materia 
di VIA.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione del-
la presente deliberazione ai soggetti interessati al proce-
dimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche 
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in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
19 maggio 2011, n. 25/56
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione. Criteri per l’individuazione dei desti-
natari e modalità di determinazione dei contributi 
per l’annualità 2011. Stanziamento regionale di € 
6.600.000, UPB S04.10.003 e risorse statali legge n. 
220/2010.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la leg-
ge 9 dicembre 1998, n. 431, all’articolo 11, ha istituito 
il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abita-
zioni in locazione, destinato alla concessione di contri-
buiti a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni 
di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il 
pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle fami-
glie che si trovino in condizioni di disagio economico.

Il Fondo ha avuto operatività a partire dal 1999 e 
sino al 2004, in Sardegna, è stato alimentato dalle sole 
assegnazioni statali. Tali assegnazioni, in assenza di un 
intervento integrativo della Regione, non hanno consen-
tito di soddisfare in misura adeguata la domanda sociale 
espressa dalle famiglie a minore reddito e certificata dai 
bandi comunali di selezione, come evidenziato nella ta-
bella sottostante:

Anno  Finanziamento statale  Fabbisogno richiesto  Percentuale di soddisfacimento
2001  € 2.702.360  € 7.066.000  38,24%
2002  € 2.891.155  € 7.196.000  40,18%
2003  € 3.909.001  € 8.299.000  47,10%
2004  € 2.324.845  € 7.785.000  29,86%

La Regione, per superare tale criticità, si è fatta pro-
motrice, a partire dal 2005, di notevoli stanziamenti 
nella piena considerazione che la sostenibilità dei cano-
ni di locazione costituisce un elemento di forte disagio 
sociale laddove colpisce le fasce sociali a basso reddito 
come gli anziani, le persone sole, i giovani con lavori 
precari, le famiglie monoreddito o con un solo genitore, 
consentendo di soddisfare una percentuale maggiore di 
domanda espressa dalle famiglie come si rileva dalla 
seguente tabella:

Anno Finanziamento Finanziamento Finanziamento Fabbisogno         Percentuale  
 statale regionale totale richiesto         soddisfac.
2005  € 3.548.468,00  € 2.000.000  € 5.548.468,00  € 9.410.037,00  58,96%
2006  € 5.346.773,73  € 4.000.000  € 9.346.773,73  € 11.267.958,35  82,95%
2007  € 4.694.528,09  € 4.000.000  € 8.694.528,09  € 15.231.512,27  57,08%
2008  € 4.807.699,33  € 6.000.000  € 10.807.699,33  € 14.606.259,53  73,99%
2009  € 4.201.200,49  € 6.000.000  € 10.201.200,49  € 17.382.360,78  58,68%
2010  € 3.228.903,51  € 6.600.000  € 9.828.903,51  € 19.248.606,34  51,06%

Per l’anno 2011 il contributo messo a disposizione 
dalla Regione per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione è pari a € 6.600.000.

Quanto ai termini procedurali per pervenire all’asse-
gnazione alle famiglie del sostegno finanziario assicu-
rato dallo stanziamento regionale e dalle ulteriori risor-
se finanziarie assicurate dallo Stato a titolo di contributo 
ordinario e di premialità, l’Assessore riferisce che:

- con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 
giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richie-
sti per beneficiare delle agevolazioni del “Fondo” e gli 
adempimenti di competenza della Regione e dei Co-
muni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli aventi 
titolo. Lo stesso decreto stabilisce tra l’altro che l’indi-
viduazione dei beneficiari dei contributi debba essere 
effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante 
procedimento di evidenza pubblica e la formazione di 
apposita graduatoria;

- con lo stesso decreto è stato previsto che qualora 
le Regioni ed i Comuni concorrano con propri fondi ad 
incrementare le risorse attribuite ai sensi dell’art. 11, 
comma 5, della legge n. 431/1998, così come modifi-
cato dalla legge n. 269/2004 di conversione del decreto 
legge n. 240/2004, possano stabilire ulteriori articola-
zioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del 
canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel me-
desimo decreto;

- a fronte delle graduatorie comunali, la Regione 
provvede alla relativa copertura finanziaria avvalendo-
si in primis delle assegnazioni finanziarie dello Stato 
disposte a valere sul citato “Fondo” di cui alla legge n. 
431/1998 e, ove previsto dalle leggi annuali di bilancio, 
con i fondi integrativi stanziati dalla stessa Regione.

Con riferimento alle modalità di ripartizione tra i 
Comuni della complessiva dotazione finanziaria di cui 
il citato “Fondo” potrà avvalersi per il 2011, l’Assessore 
dei Lavori Pubblici propone di stabilire i relativi criteri, 
essenzialmente riferiti all’individuazione dei destinatari 
ed alle modalità di determinazione dei contributi di cui 
all’art. 11 della legge n. 431/1998, attenendosi alle se-
guenti condizioni e metodologie:

- fissazione di un termine perentorio per i Comuni 
per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubbli-
ca;

- obbligo per i Comuni di attenersi alle prescrizioni 
contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
7 giugno 1999, con le integrazioni apportate dalla Re-
gione con la presente deliberazione;

- riconoscimento ai Comuni di significativi margini 
di autonomia per quanto concerne le modalità di indivi-
duazione dei beneficiari dei contributi e l’utilizzo otti-
male delle risorse loro assegnate nel rispetto del princi-
pio di sussidiarietà;

- definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per 
l’accesso ai contributi (tipologia contratti, unità immo-
biliari interessate, assenza di proprietà e di altri diritti 
reali su altre abitazioni nel territorio nazionale, assenza 
di rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado 
o di matrimonio tra locatore e locatario);

- definizione in particolare dei limiti di reddito per 
l’accesso ai benefici:
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a. Fascia A: reddito annuo fiscalmente imponibile 
complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla 
somma di due pensioni minime INPS (€ 12.153,18) ri-
spetto al quale l’incidenza sul reddito del canone annuo 
corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contri-
buto per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 
14% l’incidenza del canone sul reddito e non può essere 
superiore a € 3.098,74;

b. Fascia B: reddito annuo fiscalmente imponibile 
complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai 
limiti sotto indicati rispetto al quale l’incidenza sul red-
dito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, 
tali limiti di reddito si determinano incrementando pro-
gressivamente il limite di reddito previsto per l’accesso 
all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 12.943,98 tenendo 
conto della composizione del nucleo familiare interes-
sato (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, 
+ 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 
5 o più persone):

Numero componenti nucleo  Limite di reddito familiare
1 o 2 persone  € 15.403,33 (+ 19%)
3 persone  € 18.509,89 (+ 43%)
4 persone  € 21.616,44 (+ 67%)
5 o più persone  € 22.651,96 (+ 75%)

L'ammontare del contributo non può essere superio-
re a € 2.320.

Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipenden-
te, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla 
composizione del reddito complessivo in eguale misura 
col solo abbattimento del reddito familiare di € 516,46 
per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali 
in vigore;

- previsione di una premialità per i Comuni che stan-
ziano proprie risorse a titolo integrativo di quelle statali 
e regionali (minimo 5% del fabbisogno accertato con la 
procedura ad evidenza pubblica), con un finanziamento 
aggiuntivo della Regione pari al 50% della dotazione 
finanziaria integrativa del Comune e comunque entro il 
limite finanziario del fabbisogno accertato;

- ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie 
disponibili proporzionalmente all’effettivo fabbisogno 
riscontrato a seguito dell’istruttoria delle domande, fer-
ma restando l’attribuzione delle risorse aggiuntive, at-
tribuite agli stessi Comuni a titolo di premialità entro i 
limiti del fabbisogno accertato.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, 
acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territo-
rio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 
generale dei Lavori Pubblici

Delibera
di approvare, per l’annualità 2011, i criteri di cui 

all’allegato, per la individuazione dei beneficiari e le 
modalità di determinazione dei contributi di cui all’art. 
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 con l’utilizzo 
dello stanziamento regionale di € 6.600.000 iscritto nel 
bilancio 2011 e dello stanziamento statale, attualmen-

te in fase di ripartizione, relativo alla stessa annualità 
2011, destinati ad integrare i canoni di locazione delle 
famiglie a minor reddito e più accentuato disagio so-
ciale.

Alla spesa per l’attuazione delle disposizioni con-
tenute nella presente deliberazione si provvederà nei 
limiti dell’assegnazione statale prevista per il “Fondo 
nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione” di 
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dello stanzia-
mento del bilancio regionale di € 6.600.000 iscritto alla 
UPB S04.10.003 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

Allegato n. 1 alla Delib.g.R. n. 25/56 del 19.5.2011
Criteri per l’individuazione dei destinatari e mo-

dalità di determinazione dei contributi per l’annua-
lità 2011.

1. Individuazione dei destinatari dei contributi.
I Comuni avviano le procedure concorsuali diret-

te ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in 
questione per l’anno 2011 e comunicano alla Regione 
i relativi esiti improrogabilmente entro la data del 15 
settembre 2011 mediante compilazione della scheda al-
legata alla presente delibera.

Tale termine è da considerarsi perentorio ed ogni 
eventuale successiva comunicazione non potrà essere 
presa in considerazione ai fini della quantificazione del 
fabbisogno.

Nella predisposizione dei bandi di concorso e 
nell’espletamento delle procedure conseguenti, i Co-
muni si atterranno alle disposizioni contenute nella pre-
sente delibera con la quale, pur nel rispetto dei criteri 
stabiliti nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 
giugno 1999, si intendono attribuire alle amministra-
zioni locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
i dovuti margini di discrezionalità relativamente alle 
modalità di individuazione dei beneficiari ed alla deter-
minazione dei parametri utili all’utilizzo ottimale delle 
risorse che verranno loro assegnate.

Il suddetto bando dovrà consentire la presentazione 
delle relative istanze almeno entro i successivi trenta 
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

In considerazione del fatto che l’importo trasferito 
dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l’in-
tero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i 
Comuni stessi prevedano espressamente nei propri ban-
di le modalità di assegnazione dei contributi.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, l’indi-
rizzo generale fornito è quello di operare la riduzione 
proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti 
nelle fasce A e B di cui al successivo punto 3. Eventuali 
scelte difformi rispetto a tale indicazione potranno esse-
re assunte da parte dei Comuni – e adeguatamente mo-
tivate – nel provvedimento di approvazione del bando, 
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tenuto conto delle specifiche realtà locali.
I Comuni nell’assegnazione del contributo per l’ac-

cesso alla locazione dovranno avere cura di verificare 
che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contri-
buti provenienti da programmi di intervento simili.

2. Destinatari dei contributi.
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti 

di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di 
proprietà privata site nel Comune di residenza e occu-
pate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere 
al momento della presentazione della domanda. 

Per gli immigrati è necessario il possesso del certi-
ficato storico di residenza da almeno dieci anni nel ter-
ritorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella 
medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 
– Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, 
n. 133).

La locazione deve:
- risultare da un contratto regolarmente registrato di 

un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispon-
dente alla residenza anagrafica del richiedente;

- sussistere al momento della presentazione della do-
manda;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce 
il contributo eventualmente ottenuto. In caso di inter-
ruzione della locazione, il contributo riferito al periodo 
eventualmente non ancora maturato deve essere restitu-
ito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di uni-
tà immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche 
un solo componente risulti titolare del diritto di proprie-
tà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 
della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del ter-
ritorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in 
essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed 
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati 
legalmente.

3. Requisiti richiesti per ottenere i benefici.
La concessione dei contributi è subordinata alla sus-

sistenza dei seguenti requisiti:
a. Fascia A: reddito annuo fiscalmente imponibile 

complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore 
all’importo corrispondente alla somma di due pensioni 
minime INPS per l’anno 2011 (€ 12.153,18), rispetto 
al quale l’incidenza sul reddito del canone annuo cor-
risposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo 
per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% 
l’incidenza del canone sul reddito e non può essere su-
periore a € 3.098,74;

b. Fascia B: reddito annuo fiscalmente imponibile 
complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai 
limiti sotto indicati rispetto al quale l’incidenza sul red-
dito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, 
tali limiti di reddito si determinano incrementando pro-

gressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, e + 75%) il limi-
te di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovven-
zionata, pari ad € 12.943,98, con estensione dei principi 
di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al 
limite di assegnazione predetto contenuti nella legisla-
zione della Regione per la determinazione del canone di 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Tali principi contenuti nell’art. 3 della L. R. n. 7/2000 
prevedono infatti il mantenimento dell’alloggio pubbli-
co da parte dell’assegnatario in possesso di un reddito 
superiore al limite di assegnazione nelle misure percen-
tuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in 
questa sede tenendo conto della composizione del nu-
cleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo familia-
re con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 
persone, + 75% con 5 o più persone). L'ammontare del 
contributo non può essere superiore a € 2.320,00

Numero componenti nucleo  Limite di reddito familiare
1 o 2 persone  € 15.403,33 (+ 19%)
3 persone  € 18.509,89 (+ 43%)
4 persone  € 21.616,44 (+ 67%)
5 o più persone  € 22.651,96 (+ 75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a rife-
rimento è quello risultante dalla somma dei redditi fi-
scalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione 
fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da 
ciascuna delle persone che compongono il nucleo fa-
miliare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato 
dal CUD 2011 occorre prendere in considerazione quel-
lo riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressa-
mente indicato quale “reddito imponibile”.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello 
del richiedente così come risulta composto anagrafica-
mente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per 
ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in 
vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al pre-
sente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipenden-
te, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla 
composizione del reddito complessivo in eguale misu-
ra;

- ogni componente del nucleo familiare viene com-
putato una unità indipendentemente dal fatto che sia o 
meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e 
che sia maggiorenne o minorenne.

I Comuni che integrino con propri fondi le risorse 
loro assegnate dalla Regione in misura non inferiore 
al 25% del proprio fabbisogno riscontrato all'esercizio 
2011 possono stabilire ulteriori articolazioni delle clas-
si di reddito o più vantaggiose soglie di incidenza del 
canone per le categorie di particolare debolezza sociale. 
La quota parte di contributo derivante dall'applicazione 
dell'incidenza di maggior favore stabilita dal comune 
deve essere coperta esclusivamente dallo stanziamento 
comunale.

4. Determinazione della misura del contributo.
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I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto 
dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nu-
clei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di 
incidenza del canone. È data facoltà agli stessi di preve-
dere in sede di bando la non ammissibilità a contributo 
di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. 
L'ammontare del contributo non può eccedere la diffe-
renza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri 
accessori, e il canone considerato sopportabile in rela-
zione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:
reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000;
canone annuo effettivo = € 3.600,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sop-
portabile.
Quindi: ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

L'ammontare di contributo può essere incrementato 
fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che 
includono ultra sessantacinquenni, disabili con invali-
dità superiore al 67% o per altre analoghe situazioni di 
particolare debolezza sociale, individuate dai Comuni 
nei relativi bandi di concorso.

5. Finanziamenti integrativi dei comuni.  
Premialità regionale.

Qualora il Comune contribuisca ad integrare il Fondo 
con proprie risorse, in sede di ripartizione dei finanzia-
menti di programma si terrà conto del cofinanziamento 
comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse 
comunali aggiuntive, destinate esclusivamente ad in-
crementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto, 
di importo almeno pari al 5 % del proprio fabbisogno 
riscontrato all'esercizio 2011;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla 
lettera a), sarà riconosciuto un premio di importo pari al 
50% delle risorse comunali destinate al cofinanziamen-
to; qualora le risorse di cui al successivo punto c) non 
risultassero sufficienti a soddisfare l'attribuzione dei 
premi nella misura suddetta, l'importo del premio sarà 
ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune;

c) la quota massima disponibile per il riconoscimen-
to del premio da corrispondere ai Comuni cofinanziato-
ri corrisponderà al 25% delle risorse regionali aggiun-
tive.

I Comuni che, secondo i criteri stabiliti dal presen-
te provvedimento ai fini dell'attribuzione del premio, 
introducano risorse proprie di bilancio, sono tenuti ad 
inoltrare, oltre la comunicazione del fabbisogno, anche 
il provvedimento e relativo documento contabile dal 
quale si evinca la destinazione della somma al cofinan-
ziamento indicando il capitolo di bilancio sul quale an-
drà a gravare il fondo aggiuntivo comunale.

6. Ripartizione dei fondi tra i Comuni.
Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanzia-

rie disponibili si provvederà proporzionalmente all'ef-
fettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell'istruttoria 
delle domande, ferma restando l'attribuzione delle ri-
sorse a titolo di premialità ai sensi del precedente punto 
4 ed entro i limiti dello stesso fabbisogno.



4115 - 7 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 21

   

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n.Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n.Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n.Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 2 2 2 25/56 del 19.5.20115/56 del 19.5.20115/56 del 19.5.20115/56 del 19.5.2011    

LEGGE 431/1998 
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

Scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato 
dai Comuni nell’anno 2011 

Comune 

Fabbisogno economico  
Fascia “A”  

€ 

Fascia “B”  

€ 

Totale 

€ 

Aventi titolo  
Fascia “A”  

N. 

Fascia “B”  

N. 

Totale 

N. 

Cofinanziamento comunale 

€ 

Economie anni precedenti 

€ 

Coordinate bancarie 
Istituto di credito Codice IBAN 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 1 giugno 2011, n. 712.
Fondazione Salvatore Cambosu, con sede in Oro-

telli. Approvazione modifiche statutarie.
Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-

nali, con propria determinazione n. 712 dell’1 giugno 
2011, ha approvato le modifiche allo statuto della “Fon-
dazione Salvatore Cambosu”, con sede legale in Oro-
telli, iscrivendo il nuovo statuto al n. 134 del Registro 
Regionale delle Persone giuridiche.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 8 giugno 2011, n. 753
L. R. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. Associazione Italiana Esposti 
Amianto Sardegna - A.I.E.A. Sardegna con sede in 
Alghero.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 753 dell’8.6.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione Italiana Esposti 
Amianto Sardegna - A.I.E.A. Sardegna con sede in Al-
ghero, al Registro generale del Volontariato, al Settore 
Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 8 giugno 2011, n. 754
L.R. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. Associazione Cultuale “IN#C” 
con sede in Borore.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 754 dell’8.6.2011, 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione Culturale 
“IN#C” con sede in Borore, Via Tuveri, 17, al Registro 
generale del Volontariato, al Settore Culturale, Sezione 
Attività Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 8 giugno 2011, n. 755
L.R. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. Associazione “Gàrdia Sulcita-
na Onlus” con sede in Tratalias.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 755 dell’8.6.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “gàrdia Sul-
citana Onlus” con sede in Tratalias, Via Sobborghi, 1, al 
Registro generale del Volontariato, al Settore Ambien-
te, Sezione Protezione Civile.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 10 giugno 2011, n. 761
L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Registro regionale 

delle associazioni di promozione sociale. Iscrizione 
Associazione “Incontri Musicali”, con sede in Quar-
to Sant’Elena.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 761 del 10 giugno 
2011, ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “In-
contri Musicali”, con sede a Quartu Sant’Elena in via 
Planargia n. 17, nella prima sezione del Registro regio-
nale delle associazioni di promozione sociale con il nu-
mero 80.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 10 giugno 2011, n. 762
Associazione “Istituto Artistico Musicale Giusep-

pe Verdi”, con sede in Alghero. Riconoscimento del-
la personalità giuridica.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 762 del 10 giugno 
2011, ha iscritto 1’ Associazione “Istituto Artistico Mu-
sicale giuseppe Verdi”, con sede legale ad Alghero, in 
via Simon n. 3, nel Registro regionale delle persone 
giuridiche con il numero 175.

Per effetto dell’iscrizione la suddetta Associazione 
acquista la personalità giuridica di diritto privato.

Taormina
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PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 15 giugno 2011, n. 788
LR. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. Associazione Musicale “Sette 
Note” con sede in Serrenti.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 788 del 15.6.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione Musicale “Sette 
Note” con sede in Serrenti, Via Nazionale 295/A, al Re-
gistro generale del Volontariato, al Settore Culturale, 
Sezione Attività Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 15 giugno 2011, n. 792
L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Ge-

nerale del Volontariato. Associazione “Wave Rescue 
Service” con sede in Iglesias.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 792 del 15.6.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Wave Rescue 
Service” con sede in Iglesias, Via Brescia, 35, al Re-
gistro generale del Volontariato, al Settore Ambiente, 
Sezione Protezione Civile.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 797
L.R. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro Ge-

nerale del Volontariato. Associazione San Leonardo 
Bidda Noa con sede in Ozieri.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 797 del 16.6.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione San Leonardo 
Bidda Noa, con sede in Ozieri, Via San Leonardo, 4, al 
Registro generale del Volontariato, al Settore Sociale, 
Sezione Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 798
L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. Associazione “Donare Donar-
si” con sede in Nuoro.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 798 del 16.6.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “Donare Do-
narsi” con sede in Nuoro, Via Deffenu, 42 al Registro 
generale del Volontariato, al Settore Sociale, Sezione 
Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 799
 L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Ge-

nerale del Volontariato. Associazione “Abanicos” 
con sede in Cagliari.

 Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 799 del 16.6.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “Abanicos” 
con sede in Cagliari, Via giotto, 40, al Registro gene-
rale del Volontariato, al Settore Culturale, Sezione At-
tività Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 801
L.R. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. Associazione “Università Eu-
ropea del Mediterraneo“ con sede in Cagliari.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 801 del 16.6.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Università Eu-
ropea del Mediterraneo” con sede in Cagliari, Via Tom-
maso d’Aquino, 18, al Registro generale del Volonta-
riato, al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale e al 
Settore Culturale, Sezione Attività Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 
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SERVIZIO AFFARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 802
L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Gene-

rale del Volontariato. All’Associazione Volontari di 
Ula Tirso con sede in Ula Tirso.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 802 del 16 giugno 2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione Volontari di 
Ula Tirso, con sede in Ula Tirso, Via Cagliari 2, al Re-
gistro generale del Volontariato, al Settore Sociale, Se-
zione Assistenza Sociale.

Taormina

ASSESSORATO DEgLI AFFARI gENERALI,  
PERSONALE E RIFORMA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 
DELL'ORgANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 8 luglio 2011, n.19691/482
Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 57 dirigenti per l’Ammi-
nistrazione regionale, per gli Enti e le Agenzie regio-
nali. Approvazione graduatoria concorsuale defini-
tiva.

Il Direttore generale
Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;
Visto il decreto del Presidente della Regione che 

recepisce la deliberazione della giunta regionale 8 
settembre 2009 n. 41/13 recante criteri per lo svolgi-
mento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, della L.R. 
31/98;

Vista la delibera della giunta regionale n. 41/12 del 
8 settembre 2008, con la quale è stata autorizzata l’indi-
zione dei concorsi pubblici per l’assunzione di dirigenti 
per l’Amministrazione regionale;

Visto il decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della Regione 25 settembre 2009 
n. P. 28406/91 - come integrato con DD.AA. 5 ottobre 
2009 n. P. 29297/97, 4 novembre 2009 n. P.31889/130, 
1° dicembre 2009 n. P. 37237/139 e 30 luglio 2010 n. 
P. 23260/45 - concernente l’indizione del concorso per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 57 dirigenti per l’Amministrazione regionale, gli enti 
e agenzie regionali;

Viste le proprie determinazioni n. P. 604/10 del 12 
gennaio 2010; n. P. 28346/771 del 24 settembre 2010 e 
n. P. 6985/125 del 7 marzo 2011 concernenti la nomina 
delle Commissioni esaminatrici previste dall’art. 11 del 
bando del concorso in argomento;

Visti i verbali delle predette Commissioni esamina-
trici nonché la graduatoria di merito del concorso for-
mata dalla Commissione competente ai sensi del citato 
articolo 11 e riconosciuta la regolarità del procedimen-
to;

Considerato che i candidati Fadda Marco, Piras Ste-

fano e Raimondo Maria Antonietta sono stati ammessi 
con riserva a sostenere le prove concorsuali nelle more 
della decisione del TAR Sardegna in merito ai ricorsi 
dai medesimi presentati avverso la loro esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti di partecipazione pre-
visti dal bando;

Rilevato che i sopraindicati candidati hanno sostenu-
to e superato con esito positivo le prove del concorso;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione degli 
atti del concorso, tenendo conto delle ammissioni con 
riserva dei candidati sopraindicati;

Determina

Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati del concorso 

per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di 57 dirigenti per l’Amministrazione regionale, 
per gli Enti e l’Agenzie regionali è approvata come di 
seguito riportato:
 
Cognome Nome voto  voto  voto media titoli titoli totale
1 Cocco Gianluca 75,00 86,00 94,00 85,00 8,00 26,67 111,67
2 Sanna Antonio 75,60 75,00 92,00 80,87 8,92 29,73 110,60
3 Laconi Cinzia 75,00 88,00 95,00 86,00 6,75 22,50 108,50
4 Lilliu Cinzia 75,20 78,00 90,00 81,07 7,88 26,27 107,33
5 Piras Francesca 78,60 86,00 92,00 85,53 6,50 21,67 107,20
6 Cauli Ornella 83,40 86,00 91,00 86,80 5,50 18,33 105,13
7 Neroni Elisabetta 80,60 89,00 90,00 86,53 5,50 18,33 104,87
8 Marinelli Manuela 75,20 82,00 94,00 83,73 6,00 20,00 103,73
9 Pusceddu Alessandro 75,80 79,00 90,00 81,60 6,50 21,67 103,27
10 Atzori Evanessa 79,40 82,00 88,00 83,13 6,00 20,00 103,13
11 Murru Francesca 78,20 85,00 91,00 84,73 5,50 18,33 103,07
12 Rossi Corrado 84,00 82,00 88,00 84,67 5,50 18,33 103,00
13 Serra Renato 83,00 82,00 92,00 85,67 5,00 16,67 102,33
14 Ledda Maria 75,00 82,00 93,00 83,33 5,50 18,33 101,67
15 Pisanu Giorgio 75,60 75,00 93,00 81,20 5,65 18,83 100,03
16 Soda Felice 75,00 78,00 92,00 81,67 5,00 16,67 98,33
17 Porcu Riccardo 81,20 93,00 98,00 90,73 2,20 7,33 98,07
18 Batzella Marika 75,00 80,00 85,00 80,00 5,37 17,90 97,90
19 Tidore Marcello 75,20 81,00 93,00 83,07 4,41 14,70 97,77
20 Cireddu Maria Giuseppina 76,60 81,00 89,00 82,20 4,05 13,50 95,70
21 Spiga Delfina 77,80 75,00 88,00 80,27 4,57 15,23 95,50
22 Fadda Marco 75,20 76,00 90,00 80,40 4,39 14,63 95,03
23 Raimondo Maria Antonietta 79,60 82,00 84,00 81,87 2,25 7,50 89,37
24 Deiana Pierandrea 79,80 81,00 92,00 84,27 1,00 3,33 87,60
25 Piras Stefano 81,40 80,00 88,00 83,13 0,98 3,26 86,40
26 Loi Federica 79,00 83,00 85,00 82,33 0,00 0,00 82,33
27 Masala Stefania 75,00 80,00 88,00 81,00 0,00 0,00 81,00

Art. 2
In relazione alla graduatoria di cui al precedente ar-

ticolo 1 sono dichiarati nell’ordine vincitori del concor-
so, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego, i seguenti candidati: 
 

 COGNOME NOME
1 Cocco Gianluca
2 Sanna Antonio
3 Laconi Cinzia
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4 Lilliu Cinzia
5 Piras Francesca
6 Cauli Ornella
7 Neroni Elisabetta
8 Marinelli Manuela
9 Pusceddu Alessandro
10 Atzori Evanessa
11 Murru Francesca
12 Rossi Corrado
13 Serra Renato
14 Ledda Maria
15 Pisanu Giorgio
16 Soda Felice
17 Porcu Riccardo
18 Batzella Marika
19 Tidore Marcello
20 Cireddu Maria Giuseppina
21 Spiga Delfina
22 Fadda Marco
23 Raimondo Maria Antonietta
24 Deiana Pierandrea
25 Piras Stefano
26 Loi Federica
27 Masala Stefania

 
Art. 3

L’inserimento in graduatoria dei candidati Fadda 
Marco, Piras Stefano, Raimondo Maria Antonietta e la 
loro nomina a vincitori del concorso è disposta con ri-
serva in quanto subordinata alla pronuncia nel merito 
del TAR Sardegna, relativamente ai ricorsi presentati 
avverso la loro esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti di partecipazione  previsti dal bando.

Art. 4
La presente determinazione è comunicata all’As-

sessore degli affari generali, personale e riforma della 
Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Manca

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 8 giugno 2011, n. 381
Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 

2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’approccio Lea-
der”. Misura 421 “Cooperazione transnazionale e 
interterritoriale”. Nomina della commissione di va-
lutazione e del responsabile del procedimento.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa è nomina-

ta la commissione di valutazione di cui all’art. 9 punto 
d) dell’”Invito a presentare proposte” della misura 421 
“Cooperazione transnazionale e interterritoriale” nelle 
persone di: 

- dr.ssa Daniela Boi, funzionario del Servizio Svi-
luppo Locale e referente della misura 421, con funzioni 
di presidente;

- dr.ssa giuliana Pili, funzionario del Servizio Svi-
luppo Locale, con funzione di componente;

-dr.ssa Chiara Scotto, funzionario del Servizio Svi-
luppo Locale, con funzione di componente;

- dr. Enrico Lobina, funzionario della Direzione ge-
nerale, con funzione di componente;

- dr.ssa Valentina Pinna, funzionario del Servizio 
Politiche di mercato e qualità, con funzione di compo-
nente.

Art. 2
E’ nominato Responsabile del Procedimento, ai sen-

si della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive in-
tegrazioni, la dr.ssa Daniela Boi, referente di misura e 
presidente della commissione di valutazione. Alla me-
desima sono delegate le funzioni relative all’adozione 
di tutti gli atti preliminari e di esecuzione dell’istruttoria 
delle domande di aiuto.

Art. 3
La presente Determinazione è comunicata ai relati-

vi interessati e sarà trasmessa all’Assessore dell’Agri-
coltura e Riforma Agro–Pastorale ai sensi dell’art. 21, 
commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 13 giugno 2011, n. 393
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Stagno di Tortolì”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La zona classificata denominata “Stagno di Tortolì”, 

di superficie pari a circa circa 127 ha , delimitata dalle 
seguenti coordinate:
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  5/6 

DETERMINA 

ART. 1 1) La zona classificata denominata “Stagno di Tortolì”,  di superficie pari a circa 

circa 127 ha , delimitata dalle seguenti coordinate: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

A 39° 56' 59.92" 9° 40' 04.59" 1557088,9 4422416,7 

B 39° 56' 59.72" 9° 40' 34.44" 1557797,2 4422425,1 

C 39° 57' 07.10" 9° 40' 54.61" 1558274,0 4422656,3 

D 39° 56' 52.42" 9° 41' 00.66" 1558421,1 4422204,7 

E 39° 56’ 51.15” 9° 41’ 05.19” 1558528,9 4422166,5 

F 39° 56' 54.67" 9° 41' 16.62" 1558799,3 4422244,1 

G 39° 56' 53.60" 9° 41' 17.24" 1558814,2 4422244,1 

H 39° 56’ 49.79” 9° 41’ 08.13” 1558599,8 4422125,9 

I 39° 56' 23.91" 9° 41' 31.06" 1559149,3 4421331,3 

L 39° 56' 23.12" 9° 41' 28.82" 1559096,3 4421306,5 

M 39° 56' 46.90" 9° 41' 07.65" 1558588,2 4422035,8 

N 39° 56' 44.74" 9° 40' 48.11" 1558125,1 4421965,7 

O 39° 56' 18.97" 9° 40' 26.19" 1557610,9 4421167,2 

 è classificata zona di classe B per la produzione delle seguenti specie di molluschi: 

cozza (Mytilus galloprovincialis), vongola (Tapes decussatus), ostrica concava 

(Crassostrea gigas), ostrica piatta (Ostrea edulis). 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Stagno di Tortolì”, sono individuati i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati dalle seguenti coordinate: 

 

 

è classificata zona di classe B per la produzione delle 
seguenti specie di molluschi: cozza (Mytilus gallopro-
vincialis), vongola (Tapes decussatus), ostrica concava 
(Crassostrea gigas), ostrica piatta (Ostrea edulis).

Art. 2 
Nella zona classificata denominata “Stagno di Tor-

tolì”, sono individuati i punti di prelievo per i controlli 
microbiologici individuati dalle seguenti coordinate:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  6/6 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39°56’29.75” 9°41’24.32” 1558988 4421510 

2 39°56’41.63” 9°41’14.21” 1558745 4421874 

3 39°57’03.76” 9°40’52.21” 1558218 4422553 

4 39°56’59.40” 9°40’21.24” 1557478 4422413 

5 39°56’25.19” 9°41’14.21” 1557725 4422085 

6 39°56’36.57” 9°40’26.07” 1557604 4421710 

7 39°56’27.87” 9°40’40,34” 1557945 4421444 

8 39°56’51.93” 9°40’53.65” 1558255 4422188 

9 39°56’52.68” 9°41’13.26” 1558720 4422215 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Stagno di Tortolì” e i punti di prelievo per 

il monitoraggio microbiologico sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e 

parte integrante della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 6 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

 

 

Art. 3 
I limiti della zona classificata denominata “Stagno di 

Tortolì” e i punti di prelievo per il monitoraggio micro-
biologico sono rappresentati nell’elaborato grafico alle-
gato e parte integrante della presente determinazione.

Art. 4 
La presente Determinazione è pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 5
La presente Determinazione è efficace dal momento 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna.

Art. 6 
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-
bre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibi-
le ricorso gerarchico in bollo al Direttore generale 
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva cono-
scenza del contenuto della Determinazione.

Doneddu



4715 - 7 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 21































 






































 


ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 13 giugno 2011, n. 394
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La zona classificata denominata “Stagno di Pauli 

Biancu Turri”, di superficie pari a circa 120.000 m2, de-
limitata dalle seguenti coordinate:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  4/6 

DETERMINA 

ART. 1 1) La zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”,  di superficie 

pari a circa 120.000 m
2
, delimitata dalle seguenti coordinate: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°43’38.25” 8°30’35.27” 1458021 4397611 

B 39°43’38.41” 8°30’49.16” 1458351 4397614 

C 39°43’28.95” 8°30’49.35” 1458354 4397322 

D 39°43’25.94” 8°30’40.12” 1458134 4397231 

E 39°43’32.66” 8°30’34.69” 1458006 4397439 

 è classificata zona di classe C per la produzione delle specie di molluschi 

dell’ordine Veneroida: cuori (Cardium spp.) e vongole (Tapes decussatus); 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per i controlli microbiologici 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

1 39° 43' 37.01" 8° 30' 39.11" 4397572,0 1458112,0 

2 39° 43' 34.49" 8° 30' 47.64" 4397493,3 1458314,4 

3 39° 43' 28.96" 8° 30' 44.82" 4397323,2 1458246,3 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri” e i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di 

monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

è classificata zona di classe C per la produzione delle 
specie di molluschi dell’ordine Veneroida: cuori (Car-
dium spp.) e vongole (Tapes decussatus);

Art. 2 
Nella zona classificata denominata “Stagno di Pauli 

Biancu Turri”, sono individuati i seguenti punti di pre-
lievo per i controlli microbiologici
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  4/6 

DETERMINA 

ART. 1 1) La zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”,  di superficie 

pari a circa 120.000 m
2
, delimitata dalle seguenti coordinate: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°43’38.25” 8°30’35.27” 1458021 4397611 

B 39°43’38.41” 8°30’49.16” 1458351 4397614 

C 39°43’28.95” 8°30’49.35” 1458354 4397322 

D 39°43’25.94” 8°30’40.12” 1458134 4397231 

E 39°43’32.66” 8°30’34.69” 1458006 4397439 

 è classificata zona di classe C per la produzione delle specie di molluschi 

dell’ordine Veneroida: cuori (Cardium spp.) e vongole (Tapes decussatus); 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per i controlli microbiologici 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

1 39° 43' 37.01" 8° 30' 39.11" 4397572,0 1458112,0 

2 39° 43' 34.49" 8° 30' 47.64" 4397493,3 1458314,4 

3 39° 43' 28.96" 8° 30' 44.82" 4397323,2 1458246,3 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri” e i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di 

monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

Art. 3 
I limiti della zona classificata denominata “Stagno di 

Pauli Biancu Turri” e i punti di prelievo per i controlli 
microbiologici individuati nell’ambito del Piano di mo-
nitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico al-
legato e parte integrante della presente determinazione.

Art. 4 
La presente Determinazione è pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 5 
La presente Determinazione è efficace dal momento 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna.

Art. 6 
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-
bre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibi-
le ricorso gerarchico in bollo al Direttore generale 
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni.

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva cono-
scenza del contenuto della Determinazione.

Doneddu

 





































 



4915 - 7 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 21

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 406
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Marceddì-Torrevecchia”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La zona classificata denominata “Marceddì-Torre-

vecchia”, di superficie pari a circa 720.000 m2, delimi-
tata dalle seguenti coordinate:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  4/6 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°43’38.25” 8°30’35.27” 1458021 4397611 

B 39°43’38.41” 8°30’49.16” 1458351 4397614 

C 39°43’28.95” 8°30’49.35” 1458354 4397322 

D 39°43’25.94” 8°30’40.12” 1458134 4397231 

E 39°43’32.66” 8°30’34.69” 1458006 4397439 

 è classificata zona di classe C per la produzione di molluschi dell’ordine Veneroida. 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Marceddì-Torrevecchia”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39° 43' 38.09" 8° 30' 16.01" 1457562 4397608 

2 39° 43' 48.24" 8° 30' 17.02" 1457588 4397921 

3  39° 44' 39.35" 8° 31' 08.63" 1458825 4399490 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Marceddì-Torrevecchia” e i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di 

monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

è classificata zona di classe C per la produzione di 
molluschi dell’ordine Veneroida.

Art. 2 
Nella zona classificata denominata “Marceddì-Tor-

revecchia”, sono individuati i seguenti punti di prelievo 
per il monitoraggio microbiologico:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  4/6 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°43’38.25” 8°30’35.27” 1458021 4397611 

B 39°43’38.41” 8°30’49.16” 1458351 4397614 

C 39°43’28.95” 8°30’49.35” 1458354 4397322 

D 39°43’25.94” 8°30’40.12” 1458134 4397231 

E 39°43’32.66” 8°30’34.69” 1458006 4397439 

 è classificata zona di classe C per la produzione di molluschi dell’ordine Veneroida. 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Marceddì-Torrevecchia”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39° 43' 38.09" 8° 30' 16.01" 1457562 4397608 

2 39° 43' 48.24" 8° 30' 17.02" 1457588 4397921 

3  39° 44' 39.35" 8° 31' 08.63" 1458825 4399490 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Marceddì-Torrevecchia” e i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di 

monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Art. 3 
I limiti della zona classificata denominata “Mar-

ceddì-Torrevecchia” e i punti di prelievo per i controlli 
microbiologici individuati nell’ambito del Piano di mo-
nitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico al-
legato e parte integrante della presente determinazione.

Art. 4 
La presente Determinazione è pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 5 
La presente Determinazione è efficace dal momento 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna.

Art. 6 
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-
bre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibi-
le ricorso gerarchico in bollo al Direttore generale 
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni.

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva cono-
scenza del contenuto della Determinazione.

Doneddu
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 407
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Marceddì-Terzapeschiera”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La zona classificata denominata “Marceddì-Terza-

peschiera”, delimitata dai punti da A-B-C-D-E-F-g-H 
indicati nell’allegato alla Determinazione del Direttore 
del Servizio pesca, acquacoltura e stagni dell’Assesso-
rato della Difesa dell’ambiente n. 1093/2007, le cui co-
ordinate sono riportate nella seguente tabella:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  4/6 

RITENUTO  inoltre, di dover sospendere la classificazione della zona classificata denominata 

“Marceddì-Terzapeschiera” circoscritta dai punti G-H-I-L-M-N, individuati 

nell’allegato alla Determinazione n. 1093/2007, per un periodo di sei mesi, 

necessari per ottenere un quadro aggiornato dello stato igienico sanitario della 

zona 

DETERMINA 

ART. 1 1) La zona classificata denominata “Marceddì-Terzapeschiera”, delimitata dai punti 

da A-B-C-D-E-F-G-H indicati nell’allegato alla Determinazione del Direttore del 

Servizio pesca, acquacoltura e stagni dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente 

n. 1093/2007, le cui coordinate sono riportate nella seguente tabella: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

A 39°42’50.52” 8°29’59.70” 1457166 4396144 

B 39°43’16.46” 8°30’16.50” 1457570 4396941 

C  39°43’11.40” 8°30’24.57” 1457761 4396785 

D 39°42’46.52” 8°30’08.21” 1457367 4396020 

E 39°43’14.93” 8°30’53.21” 1458444 4396890 

F 39°42’30.44” 8°30’20.93” 1457668 4395522 

G 39°42’51.56” 8°31’37.53” 1459495 4396163 

H 39°42’14.81” 8°30’39.10” 1458098 4395038 

 è classificata zona di classe B per la produzione di mitili (Mytilus galloprovincialis) 

e di molluschi dell’ordine Veneroida. 

2. La classificazione ai fini della produzione dei molluschi bivalvi della zona 

classificata denominata “Martedì-Terzapeschiera” circoscritta dai punti G-H-I-L-M-

N, indicati nell’allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio pesca, 

acquacoltura e stagni dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente n. 1093/2007, le 

è classificata zona di classe B per la produzione di 
mitili (Mytilus galloprovincialis) e di molluschi dell’or-
dine Veneroida.

2. La classificazione ai fini della produzione dei mol-
luschi bivalvi della zona classificata denominata “Mar-
tedì-Terzapeschiera” circoscritta dai punti g-H-I-L-MN, 
indicati nell’allegato alla Determinazione del Direttore 
del Servizio pesca, acquacoltura e stagni dell’Assesso-
rato della Difesa dell’ambiente n. 1093/2007, le cui co-
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ordinate sono riportate nella seguente tabella, è sospesa 
per un periodo di sei mesi.

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  5/6 

cui coordinate sono riportate nella seguente tabella, è sospesa per un periodo di 

sei mesi. 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 La classificazione della zona di cui all’art. 1, comma 2,  potrà essere riassegnata 

dopo valutazione dei risultati delle analisi effettuate sui campioni che verranno 

effettuati dalla ASL competente nel corso del periodo di sospensione. 

ART. 3 Nella zona classificata denominata “Marceddì-Terzapeschiera”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39°42’49.7” 8°30’07.4” 1457350 4396119 

2 39°43’10.17” 8°30’41.57” 1458165,8 4396744 

3 39°42’35.11” 8°31’39.8” 1459547,4 4395656 

ART. 4 I limiti della zona denominata “Marceddì-Terzapeschiera” e i punti di prelievo per i 

controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di monitoraggio sono 

rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante della presente 

determinazione. 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

G 39°42’51.56” 8°31’37.53” 1459495 4396163 

H 39°42’14.81” 8°30’39.10” 1458098 4395038 

I 39°42’17.11” 8°31’54.04” 1459883 4395099 

L 39°42’01.79” 8°31’10.22” 1458831 4394639 

M 39°42’15.84” 8°32’11.83” 1460305 4395057 

N 39°41’43.38” 8°32’11.94” 1460303 4394058 

Art. 2 
La classificazione della zona di cui all’art. 1, comma 

2, potrà essere riassegnata dopo valutazione dei risul-
tati delle analisi effettuate sui campioni che verranno 
effettuati dalla ASL competente nel corso del periodo 
di sospensione.

Art. 3 
Nella zona classificata denominata “Marceddì-Ter-

zapeschiera”, sono individuati i seguenti punti di pre-
lievo per il monitoraggio microbiologico:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  5/6 

cui coordinate sono riportate nella seguente tabella, è sospesa per un periodo di 

sei mesi. 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 La classificazione della zona di cui all’art. 1, comma 2,  potrà essere riassegnata 

dopo valutazione dei risultati delle analisi effettuate sui campioni che verranno 

effettuati dalla ASL competente nel corso del periodo di sospensione. 

ART. 3 Nella zona classificata denominata “Marceddì-Terzapeschiera”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39°42’49.7” 8°30’07.4” 1457350 4396119 

2 39°43’10.17” 8°30’41.57” 1458165,8 4396744 

3 39°42’35.11” 8°31’39.8” 1459547,4 4395656 

ART. 4 I limiti della zona denominata “Marceddì-Terzapeschiera” e i punti di prelievo per i 

controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di monitoraggio sono 

rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante della presente 

determinazione. 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

G 39°42’51.56” 8°31’37.53” 1459495 4396163 

H 39°42’14.81” 8°30’39.10” 1458098 4395038 

I 39°42’17.11” 8°31’54.04” 1459883 4395099 

L 39°42’01.79” 8°31’10.22” 1458831 4394639 

M 39°42’15.84” 8°32’11.83” 1460305 4395057 

N 39°41’43.38” 8°32’11.94” 1460303 4394058 

Art. 4 
I limiti della zona denominata “Marceddì-Terzape-

schiera” e i punti di prelievo per i controlli microbiolo-
gici individuati nell’ambito del Piano di monitoraggio 
sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e par-
te integrante della presente determinazione.

Art. 5 
La presente Determinazione è pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 6 
La presente Determinazione è efficace dal momento 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna.

Art. 7 
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-
bre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibi-
le ricorso gerarchico in bollo al Direttore generale 
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva cono-
scenza del contenuto della Determinazione.

Doneddu
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PESCA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 408
Zone classificate ai fini della produzione di mol-

luschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regiona-
le n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona 
denominata “Stagno di Corru S’Ittiri”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La zona classificata denominata “Stagno di Corru 

S’Ittiri”, di superficie pari a circa 161 ha, delimitata dal-
le seguenti coordinate:

 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  
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COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°45’09” 8°30’57” 1458563 4400399 

B 39°44’45” 8°31’18” 1459046 4399678 

C 39°46’01” 8°31’55” 1459943 4402017 

D 39°45’54” 8°32’13” 1460373 4401798 

 è classificata zona di classe C per la produzione di molluschi dell’ordine Veneroida. 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Stagno di Corru S’Ittiri”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39°44’50” 8°31’14” 1458954 4399818 

2 39°45’14” 8°31’40” 1459577 4400555 

3 39°45’46” 8°32’03” 1460139 4401551 

4 39°45’36” 8°31’30”4 1459349 4401240 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Stagno di Corru S’Ittiri” e i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di 

monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

è classificata zona di classe C per la produzione di 
molluschi dell’ordine Veneroida.

Art. 2 
Nella zona classificata denominata “Stagno di Cor-

ru S’Ittiri”, sono individuati i seguenti punti di prelievo 
per il monitoraggio microbiologico:
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale  

Servizio pesca  

 

  4/6 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 
PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°45’09” 8°30’57” 1458563 4400399 

B 39°44’45” 8°31’18” 1459046 4399678 

C 39°46’01” 8°31’55” 1459943 4402017 

D 39°45’54” 8°32’13” 1460373 4401798 

 è classificata zona di classe C per la produzione di molluschi dell’ordine Veneroida. 

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Stagno di Corru S’Ittiri”, sono individuati i 

seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico: 

COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO 

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD 

1 39°44’50” 8°31’14” 1458954 4399818 

2 39°45’14” 8°31’40” 1459577 4400555 

3 39°45’46” 8°32’03” 1460139 4401551 

4 39°45’36” 8°31’30”4 1459349 4401240 

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Stagno di Corru S’Ittiri” e i punti di 

prelievo per i controlli microbiologici individuati nell’ambito del Piano di 

monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Art. 3 
I limiti della zona classificata denominata “Stagno di 

Corru S’Ittiri” e i punti di prelievo per i controlli micro-
biologici individuati nell’ambito del Piano di monito-
raggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allega-
to e parte integrante della presente determinazione.

Art. 4 
La presente Determinazione è pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 5 
La presente Determinazione è efficace dal momento 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna.

Art. 6 
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-
bre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibi-
le ricorso gerarchico in bollo al Direttore generale 
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni.

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva cono-
scenza del contenuto della Determinazione.

Doneddu
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ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 22 giugno 2011, n. 409
Esercizio funzioni sostitutive presso la Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Rifor-
ma Agro-Pastorale – Art.30, L.R.31/1998.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del 

Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale firmeranno gli atti i Direttori di 
Servizio e dirigenti presenti in sede e secondo l’ordine 
di seguito riportato:

Art.2
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 1, nell’eser-

cizio delle funzioni sostitutive il dirigente sopra indica-
to firmerà i relativi atti con la dicitura: “Il Sostituto del 
Direttore generale”.

Art.3
E’ disposta la notifica della presente determinazione 

a tutto il personale della Direzione generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, 
mediante affissione all’Albo assessoriale.

Art.4
La presente determinazione è comunicata all’Asses-

sore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi 
dell’art.21, comma 9, della L.R.31/1998 e trasmessa, 
per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Re-
gione Autonoma della Sardegna.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 24 giugno 2011, n. 413
PSR 2007/2013 - “Bando pubblico per l’ammis-

sione ai finanziamenti di cui alla Misura 311, azione 

1”. Proroga dei termini di scadenza.
Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Le scadenze per la presentazione delle domande di 

aiuto, previste dal “Bando pubblico per l’ammissione 
ai finanziamenti di cui alla Misura 311, azione 1”, ap-
provato con determinazione del Direttore del Servizio 
Sviluppo Locale n. 6776/168 del 7 aprile 2011, sono 
prorogate rispettivamente al 29 agosto 2011 per le do-
mande telematiche e al 13 settembre 2011 per quelle 
cartacee.

Art. 2
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della Legge 
Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sarà pubblicata 
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sar-
degna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIFORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO AFFARI gENERALI, LEgALI, 

PROgRAMMAZIONE FINANZIARIA,  
CREDITO E AgENZIE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 30 giugno 2011, n. 430
Gara con procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di stampa e distribuzione di un notiziario de-
dicato al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
a titolarità della Regione Sardegna e di stampa e af-
fissione di un giornale murale. Indizione procedura 
di gara e nomina del responsabile del procedimento. 
(CIG. 290781225F).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di indire una gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di stampa e distribuzione di 
un notiziario dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 a titolarità della regione Sardegna e di stam-
pa e affissione di un giornale murale, ai sensi dell’art. 
17 comma 4 lettera a) della legge regionale n. 5/2007 
selezionando l’offerta migliore con l’utilizzo del cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 18 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 
5/2007, per un importo a base d’asta di complessivi €. 
160.000,00, IVA esclusa.
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Art. 2
Di approvare il bando di gara, il capitolato d’oneri e 

i relativi allegati.
Art. 3

Di dare atto che il costo del servizio verrà imputato 
sul Capitolo 16 - Assistenza tecnica del PSR 2007/2013 
(Misura 511).

Art. 4
Di dare altresì atto che le funzioni di Responsabile 

unico del procedimento sono svolte dalla sottoscritta; 
Art. 5

Di dare idonea pubblicità agli atti di gara con le mo-
dalità di seguito indicate:

1.Determinazione di indizione della gara: pubblica-
zione per estratto, nella parte concernente il solo dispo-
sitivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna e pubblicazione integrale sul sito istitu-
zionale dell’Amministrazione regionale;

2.Bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Sardegna;

3.Bando di gara, capitolato d’oneri e modulistica 
allegata: pubblicazione integrale sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale;

4.Avviso contenente i dati essenziali dell’appalto di 
cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 
5/2007: pubblicazione su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

La presente determinazione è comunicata all’Asses-
sore dell’agricoltura e riforma agro pastorale.

Manca    

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 06 giugno 2011, n. 348
Perenzione amministrativa - Prelevamento del-

la somma di euro 15.000,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.016 - Cap. 
SC04.2276 - CdR 00.05.01.04 - Bilancio Regionale 
2011 - a favore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) ex INFS (Istitu-
to Nazionale per la Fauna Selvatica).

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 ‘Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 

effetti amministrativi...”, spesa di parte corrente.
C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 15.000,00
In aumento
U.P.B. S04.08.016, Cap. SC04.2276 ‘Spese attribui-

te per le funzione di studio attribuite all’Istituto Regio-
nale di Fauna Selvatica (art. 9, L.R. 29 aprile 1998, n. 
23)” “FR”

 C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 15.000,00
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R. 
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di € 15.000,00, 
è impegnato nel Bilancio della Regione anno 2011 a fa-
vore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale) ex INFS (Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica) quale finanziamento relativo al 
coordinamento ed all’esecuzione del piano di gestione 
dell’oasi permanente di protezione faunistica e di cattu-
ra “Capo Marrargiu” in agro di Bosa - cap. SC04.2276 
- U.P.B. S04.08.016 - Cod. fornitore 30807 cod. gest 
1348001.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Orru'

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 06 giugno 2011, n. 450
Economia e Perenzione - Prelevamento del-

la somma complessiva di euro 1.239.496,56 (euro 
387.342,67 per economia formale - euro 852.153,89 
per perenzione amministrativa) dal fondo speciale 
di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.002 -cap. 
SC04.1160 (ex cap. 05066- 00/ ex 05012-03) - CdR 
00.05.01.02 - bilancio regionale 2011 - a favore del 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Oristanese 
(ex Consorzio N. I. dell’Oristanese).

 Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 ‘Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi...”, spesa di parte capitale.

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza € 1.239.496,56
In aumento
U.P.B. S04.05.002, Cap. SC04.1160 ‘Spese per la 
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realizzazione di interventi previsti dal piano regionale 
per lo smaltimento dei rifiuti e per il cofinanziamento 
del Programma Operativo Regionale 2000-2006, misu-
ra 1.4 - Interventi volti alla bonifica dei siti inquinati e 
alla gestione integrata di rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 
1993, n. 17, art. 68, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 7, L.R. 
10 novembre 1995, n. 28,art. 77, L.R. 15 febbraio 1996, 
n. 9 e Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, 
n. C (2000)2359 e 15 dicembre 2004 n C (2004)5191) 
“FR”

- Parte in economia formale -
C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 387.342,67
- Parte in perenzione amministrativa -
 C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 852.153,89

Art. 2 
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R. 

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 di richiamo 
dalla perenzione amministrativa, di euro 852.153,89, è 
impegnato nel Bilancio della Regione anno 2011 a fa-
vore del Consorzio Industriale Provinciale dell’Orista-
nese (ex Consorzio N. I. dell’Oristanese) per la realiz-
zazione dell’intervento “Sistema di smaltimento r.s.u. 
del bacino n. 5 - Oristano” - Cap. SC04.1160 - U.F.B. 
S04.05.002 - Cod. fornitore 4290 - cod. gest 2249

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 06 giugno 2011, n. 451
Perenzione amministrativa - Prelevamento del-

la somma di euro 10.998,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.016 - cap. 
SC04.2276 - CdR 00.05.01.04 - Bilancio regionale 
2011 - a favore dell’Università degli Studi di Sassari, 
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionisti-
ca.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1 
 Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi...”, spesa di parte corrente.

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 10.998,00

In aumento
U.P.B. S04.08.016, Cap. SC04.2276 “Spese attribu-

ite per le funzione di studio attribuite all’Istituto Regio-
nale di Fauna Selvatica (art. 9, L.R. 29 aprile 1998, n. 
23)” “FR”

 C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 10.998,00
Art. 2 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R. 
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro 
10.998,00, è impegnato nel Bilancio della Regione 
anno 2011 a favore dell’Università degli Studi di Sassa-
ri, Dipartimento di Zoologia e genetica Evoluzionistica 
quale finanziamento relativo alla “Predisposizione di un 
modello di gestione faunistico-venatoria del cinghiale 
in una provincia secondo quanto indicato dalle linee 
di indirizzo della Carta Faunistica”- Cap. SC04.2276 - 
U.P.B. S04.08.016 - Cod. fornitore 4000277 cod. gest 
1348001.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 06 giugno 2011, n. 452
Perenzione amministrativa - Prelevamento della 

somma complessiva di euro 225.000,00 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - 
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.06.002 
- cap. SC04.1283- CdR 00.05.01.02 - bilancio regio-
nale 2011 - a favore del Comune di S. Antioco.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1 
 Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

 In diminuzione
 U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti 
agli effetti amministrativi...”, spesa di parte capitale.

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 225.000,00
In aumento
U.P.B. S04.06.002, Cap. SC04.1283 “Spese per l’at-

tuazione del piano di disinquinamento ed il risanamento 
del territorio del Sulcis-Iglesiente (art. 6, legge 28 ago-
sto 1989, n. 305 e D.P.C.M. 23 aprile 1993) Rif. cap. 
entrata EC421.221 “AS”

 C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 225.000,00
Art. 2 
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Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R. 
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di € 225.000,00, 
è impegnato nel Bilancio della Regione anno 2011 a fa-
vore del Comune di S. Antioco per la realizzazione di 
“Interventi di disinquinamento e recupero dell’area por-
tuale ex Baroid” - cap. SC04.1283 - U.P.B. S04.06.002 
- Cod. fornitore 6000552- cod. gest 2234.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

 Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 14 giugno 2011, n. 488
Interventi di protezione idraulica del Rio Silis. 

Comune di Sorso. Committente Comune di Sorso. 
Procedimento di valutazione di incidenza ex art.6 
DPR 120/03.

 Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
di esprimere, ai sensi dell’art.6 del DPR 120/03, giu-

dizio positivo di valutazione di incidenza agli interventi 
di protezione idraulica del Rio Silis, Comune di Sorso, 
con le seguenti prescrizioni:

a) ogni anno, prima dell’esecuzione dei lavori di 
manutenzione dell’alveo, il Comune dovrà inviare al 
Servizio SAVI una comunicazione di inizio attività con-
tenente una dichiarazione che attesti l’analogia tra gli 
interventi da svolgere con quelli già precedentemente 
autorizzati;

b) le operazioni di ripulitura dell’alveo e delle spon-
de del fiume dalla vegetazione dovranno essere effet-
tuate unicamente attraverso sfalcio, senza l’utilizzo di 
sostanze di sintesi quali diserbanti;

c) le operazioni di ripulitura dell’alveo e delle spon-
de del fiume dovranno essere limitate alla vegetazione 
che realmente crea pregiudizio al normale deflusso del-
le acque e comunque non potranno comportare sfalci di 
larghezza superiore a 12 m, calcolati a sponda a sponda, 
così come da elaborati progettuali;

d) al fine di tutelare l’attività riproduttiva della fauna 
presente nel SIC, i lavori dovranno essere interrotti nel 
periodo compreso tra il 30 marzo ed il 30 giugno;

e) le aree di cantiere dovranno essere ridotte al mi-
nimo indispensabile e ubicate preferenzialmente al di 
fuori del perimetro SIC;

f) tutti i materiali risultanti eccedenti dall’esecuzio-
ne delle opere dovranno essere conferiti a discarica o 
recuperati in maniera conforme alle norme vigenti;

g) il transito dei mezzi necessari per l’effettuazione 

dei lavori dovrà avvenire sfruttando, per quanto possi-
bile, la viabilità esistente. L’eventuale apertura di piste 
di servizio dovrà essere ben definita spazialmente e non 
potrà comunque interessare ambiti occupati da habitat 
di interesse comunitario.

Art. 2
che l’esecuzione di futuri interventi di protezione 

idraulica sul Rio Silis, analoghi per tipologia e modalità 
realizzative a quelli per i quali si esprime il presente 
giudizio positivo di incidenza ambientale ed eseguiti 
nel rispetto delle prescrizioni su riportate, possa avve-
nire senza richiesta di ulteriore valutazione da parte di 
questo Servizio con le modalità di cui all’art. 1, punto 
a).

Art. 3 
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente 

art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Am-
bientale, da questo Servizio e da altre Autorità  compe-
tenti comporta la sospensione immediata del presente 
provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguente-
mente all’effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 4
La presente determinazione è espressa solo ai sensi e 

per gli effetti dell’ art.6 del D.P.R. 120/2003 e sono fatte 
salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, conces-
sioni etc. previste dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del pro-
cedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblica-
zione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 16 giugno 2011, n. 491
Istituzione di un’azienda agrituristico venatoria 

in loc. Su Bullone. Comuni di Villanova Monteleone 
e Alghero. Procedimento di valutazione di incidenza 
ex art.6 DPR 120/03.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
di esprimere, ai sensi dell’art.6 del DPR 120/03, 

giudizio positivo di valutazione di incidenza alla istitu-
zione dell’azienda agrituristico venatoria “Il griffone”, 
in loc. Su Bullone, nei comuni di Alghero e Villanova 
Monteleone.

Art. 2
La presente determinazione è espressa solo ai sensi 
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e per gli effetti dell’ art. 6 del D.P.R. 120/2003 e sono 
fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, con-
cessioni etc. previste dalla normativa vigente. 

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del pro-
cedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblica-
zione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 17 giugno 2011, n. 492
Maneggio di appoggio al villaggio “Le dune” 

in loc. Enas, nel comune di Badesi. Sviluppo 88 
s.r.l. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi 
dell’art. 6 del DPR 120/03.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1
di esprimere, a sensi dell’art. 6 del DPR 120/03, giu-

dizio positivo di valutazione di incidenza alla realizza-
zione di un maneggio di appoggio al villaggio Le Dune, 
in loc. Enas, nel Comune di Badesi, con le seguenti pre-
scrizioni:

1) I manufatti e le aree interessate dalle attività do-
vranno essere individuate al di fuori da superfici ri-
coperte dall’habitat prioritario 2250* Dune costiere a 
juniperus ssp, così come identificate nella tavola 05 2 
vegetazione habitat, allegata al Piano di gestione del 
SIC ‘Foci del Coghinas”

2) La realizzazione dell’intervento non dovrà in nes-
sun caso comportare la rimozione o il danneggiamento 
della vegetazione di interesse comunitario ed in partico-
lare delle piante di ginepro presenti.

3) le aree di cantiere dovranno essere ridotte al mini-
mo indispensabile e ubicate su superfici prive di vege-
tazione di interesse;

4) tutti i materiali risultanti eccedenti dall’esecuzio-
ne delle opere dovranno essere conferiti a discarica o 
recuperati in maniera conforme alle norme vigenti.

5) Non è consentita la realizzazione di nuove piste 
nè di aree di transito e sosta per autoveicoli.

Art. 2
L’ inosservanza delle prescrizioni di cui al prece-

dente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità com-
petenti comporta la sospensione immediata del presente 
provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguente-
mente all’effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 4

La presente determinazione è espressa solo ai sensi e 
per gli effetti dell' art.6 del D.P.R. 120/2003 e sono fatte 
salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, conces-
sioni etc. previste dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del pro-
cedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblica-
zione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 22 giugno 2011, n. 506 
Realizzazione di una casa colonica sita in loc. 

Fughilaggi, Comune di Badesi. Bianco Maria Mad-
dalena. Procedimento di valutazione di incidenza ex 
art.6 DPR 120/03.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art 1
di esprimere, ai sensi dell’art.6 del DPR 120/03, giu-

dizio negativo di valutazione di incidenza sul progetto 
di “Realizzazione di una casa colonica” sita in loc. Fu-
ghilaggi nel Comune di Badesi.

Art. 2
La presente determinazione è espressa solo ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 6 del D.P.R. 120/2003 e sono 
fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, con-
cessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 3
Ogni ulteriore intervento non espressamente con-

templato nelle premesse della presente determinazione 
dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle 
norme vigenti.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del pro-
cedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblica-
zione. 

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 22 giugno 2011, n. 507 
Opere di valorizzazione, risanamento, e acquisi-

zione area retro ex pattinodromo loc. Marina di Sor-
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so - PO  FESR 2007-2013, linea di intervento 4.2.1 
a Procedimento di valutazione di incidenza ex art.6 
DPR 120/03.

Omissis

Determina

Art. 1
di esprimere, ai sensi dell’art.6 del DPR 120/03, 

con l’esclusione dell’intervento di realizzazione di un 
sistema sentieristico, giudizio positivo di valutazione 
di incidenza agli interventi riguardanti le opere di va-
lorizzazione, risanamento e acquisizione area retro ex 
pattinodromo loc. Marina di Sorso - P0 FESR 2007- 
2013, linea di intervento 4.2.1 a, Comune di Sorso, con 
le seguenti prescrizioni:

a) l’intervento di creazione del sistema sentieristico 
non deve essere realizzato al fine di limitare i fenomeni 
di perdita di superficie occupata dall’habitat comunita-
rio prioritario 2250* “Dune costiere a juniperus spp. “;

b) gli interventi di diradamento e potatura a carico 
del pino domestico potranno essere eseguiti, sotto il 
controllo del corpo foestaIe, previa messa a punto di un 
piano di intervento realizzato da un dottore Forestale 
abilitato;

c) gli interventi di potatura a carico dei ginepri po-
tranno interessare i soli rami rinsecchiti o compromessi 
da attacchi patogeni e dovranno essere condotti sotto il 
controllo del corpo forestale;

d) le aree di cantiere dovranno essere ridotte al mi-
nimo indispensabile e ubicate su superfici non occupate 
da habitat di interesse comunitario;

e) tutti i materiali risultanti eccedenti dall’esecuzio-
ne delle opere dovranno essere conferiti a discarica o 
recuperati in maniera conforme alle norme vigenti;

f) il transito dei mezzi necessari per l’effettuazione dei 
lavori dovrà avvenire sfruttando la viabilità esistente.

Art. 2
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al preceden-

te art. 1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità com-
petenti comporta la sospensione immediata del presente 
provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguente-
mente all’effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3 
La presente determinazione è espressa solo ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 6 del D.P.R. 120/2003 e sono 
fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, con-
cessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del pro-
cedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblica-
zione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 518 
Approvazione verbali e graduatorie del bando di 

educazione all’ambiente e alla sostenibilità indiriz-
zato alle ONLUS.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
Per le causali citate in premessa, si approvano i ver-

bali dal n. 1 al n. 10 della Commissione giudicatrice 
e la graduatoria allegata alla presente Determinazione, 
per farne parte integrante, riguardante il finanziamento 
di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibili-
tà indirizzati alle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale – ONLUS, dalla quale risultano i seguenti Enti 
vincitori:
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Art. 2 
Con successive Convenzioni saranno stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento, 

la durata, gli obblighi degli enti beneficiari per la realizzazione dei progetti.
Leuzzi
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 maggio 2011, n. 370 

Bilancio Regionale 2011 - Perenzione Amministra-
tiva  - Prelevamento della somma di Euro 1.030,51 
dal fondo speciale di cui alla UPB S08.01.004 - Cap. 
SC08.0045 a favore della UPB S05.01.001 - Cap. 
SC05.0024.

Il Direttore generale

Omissis
Nei sottoelencati capitoli del bilancio della Regione 

per l’anno finanziario 2011, sono introdotte le seguenti 
variazioni:

In diminuzione
 UPB S02.01.004 - Cap. SC08.0045 - Codice SIOPE 

11003- Cod. gestionale 1030 - Centro di responsabilità 
00.12.01.00 - Fondo speciale per la riassegnazione dei 
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per 
la riassegnazione delle somme per le quali rimane l’ob-
bligo di pagare (Art. 26 LR n. 11 del 2 agosto 2006).

Euro 1.030,51
In aumento
UPB S05.01.001 - Cap SC05.0024 - Codice SIOPE 

10301 - Cod. gestionale l364 Centro di responsabilità 
00.12.01.00 - Spese per il piano comunicazione istitu-
zionale e per la promozione dell’immagine del SSR, 
nonché per l’identità visiva, la segnaletica interna delle 
strutture sanitarie e per il sito web della sanità e del so-

ciale (art. 8, comma 6, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 1, 
comma 5 della legge finanziaria).

Euro 1.030,51
La presente determinazione verrà trasmessa alla Ra-

gioneria Regionale per gli adempimenti di competenza 
e, successivamente, sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Temussi

ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà

SERVIZIO MEDICINA DI BASE , SPECIALISTICA, 
MATERNO INFANTILE,RESIDENZIALE, RIABILI-
TATIVA E DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVI-
ZIO 24 giugno 2011, n. 575
Concorso pubblico assegnazione sedi farma-

ceutiche bandito con Determinazione n. 1615 del 
27/10/2005. Esiti delle procedure di assegnazione 
delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzio-
ne proposte ai candidati idonei con nota di interpello 
n. 3103 del 15/2/2010. 3a Comunicazione.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative 

norme di attuazione;
Visti il T.U.LL.SS. ed il Regolamento per il Servizio 

Farmaceutico approvato con R.D. 30/9/38 n. 1706 per 
quanto applicabili;

Vista la Legge n. 475/68;
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Vista la Legge n. 362/91;
Vista la Legge n. 389/99;
Vista la Legge Regionale 27/4/84, n. 12;
Vista la Determinazione n. 1615 del 27/10/2005 con 

la quale è stato bandito il concorso pubblico per l’asse-
gnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova 
istituzione nella Regione Sardegna;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 805/3 del 
14/11/2007, rettificata con Determinazione n. 21 del 
30/01/2008 di approvazione della graduatoria dei can-
didati idonei;

Vista la Determinazione n. 6 prot. n. 158 del 8/1/2010 
relativa alla ricognizione delle sedi farmaceutiche va-
canti e di nuova istituzione da assegnare nell’ambito del 
concorso pubblico bandito con Determinazione n. 1615 
del 27/10/2005;

Vista la nota n. 3103 del 15/2/2010 con la quale i 279 
farmacisti idonei della graduatoria sono stati interpella-
ti, ai sensi dell’art. 2 della Legge 28/10/1999 n. 389, 
per comunicare all’Assessorato l’ordine di preferenza 
delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione 
elencate nella suddetta determinazione n. 6 prot. n. 158 
del 8/1/2010;

Vista la documentazione agli atti relativa alle scelte 
formulate dai candidati nell’ambito delle procedure di 
interpello;

Atteso che per motivi di contenzioso giurisdiziona-
le, ancora pendente nanti il Consiglio di Stato, non si 
è proceduto ad assegnare la sede farmaceutica n. 4 di 
guspini - Is Boinargius;

Vista la Determinazione n. 977 del 26/10/2010, pub-
blicata sul Buras n. 33 del 8/11/2010 e sul sito istitu-
zionale www.regione.sardegna.it con la quale sono stati 
resi noti gli esiti delle procedure di assegnazione delle 
sedi farmaceutiche adottate sulla base della posizione 
in graduatoria e dell’ordine delle scelte formulate dai 
candidati nell’ambito del procedimento di interpello e 
sono state altresì rese note le sedi non accettate dai can-
didati rinunciatari e per le quali è stato attivato l’iter 
di assegnazione ai candidati idonei in graduiatoria se-
condo l’ordine di preferenza espresso nell’ambito del 
precedure d’interpello di cui alla nota Prot. n. 3103 del 
15/2/2010;

Vista la successiva Determinazione n. 138 del 
1/3/2011, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 7 del 10/3/2011 
e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it con la 
quale sono stati resi noti gli esiti delle procedure di as-
segnazione delle sedi farmaceutiche adottate sulla base 
della posizione in graduatoria e dell’ordine delle scelte 
formulate dai candidati nell’ambito del procedimento 
di interpello e sono state altresì rese note le sedi non 
accettate dai candidati rinunciatari come di seguito ri-
portato:

pos. grad.  sede assegnata  candidato rinunciatario
17  OLBIA sede n. 12  HYERACI CORRADO
56  ARBUS INGURTOSU  VACCA ROSSELLA
69  MARRUBIU S. ANNA CORSO MARIA SILVIA
85  NARCAO TERRASEO  CIANFRONE SERGIO
114  BORUTTA  FALCHI MARIA VINCENZA
142  VILLANOVA TRUSCHEDU  PINNA NOSSAI ELISABETTA

153  ASUNI  MULAS ANTONINA
189  NURECI  USAI MARIA DANIELA
202  SIAPICCIA  SANNA SARA
203  PAU  MULAS MARIO
204  ALBAGIARA  SERRI SIMONA
205  POMPU  ARAGNO CRISTINA
218  MODOLO  GIGLIO VANIA
220  SETZU  LOI YLENIA
222  SIRIS FLORIS  GIORGIA
228  MONTELEONE ROCCADORIA  SOGGIU MARIA PAOLA
229  OSIDDA  ARESU FILIPPO
234  BARADILI RUBIU  TONINA BARBARA
235  SENNARIOLO  PORCU IRENE
242  SODDI'  LECCA MANUELA
244  SAGAMA  CASU RITA
250  BIDONI'  LOSTIA ANGELICA

Considerato che, anche con la succitata Determi-
nazione sono state attivate le procedure per assegnare 
le suddette sedi farmaceutiche ai candidati idonei nel-
la graduatoria secondo l’ordine di preferenza espresso 
nell’ambito delle procedure di interpello di cui alla nota 
Prot. n. 3103 del 15/2/2010;

Considerato altresì che i provvedimenti di assegna-
zione delle suddette sedi farmaceutiche, adottati sulla 
base della posizione in graduatoria e dell’ordine delle 
scelte formulate dai candidati nell’ambito delle proce-
dure di interpello, hanno interessato i candidati sottoe-
lencati: 

pos. grad.  sede assegnata  candidato assegnatario
28 OLBIA sede n. 12 Pansini Laura (a seguito rinncia 

  Mannella Giovanni pos. 22 in grad.)
87  NARCAO TERRASEO  Frongia Anna Maria
96  ARBUS INGURTOSU  Vacca Anna
109  MARRUBIU S. ANNA  Fenu Carla
131  BORUTTA  Usai Simonetta
163  ASUNI  Airoldi Gaudenzio
206  NURECI  Luiu Laura
216  SIAPICCIA  Poddighe Gilberta
237  VILLANOVA TRUSCHEDU  Frassetto Luciano
248  PAU  Becciu Paola
255  POMPU  Deidda Simone
256  MONTELEONE ROCCADORIA  Farci Rosa Bruna
260  ALBAGIARA  Lupi Bernardo
261  SIRIS  Segretario Gessica
262  OSIDDA  Cappello Laura
263  BIDONI'  Lorefice Antonpietro
264  SETZU  Melis Susanna
265  MODOLO  Cabras Maria Cristina
268  SAGAMA  Vinci Federica
269  SENNARIOLO  Deiana Simona
270  BARADILI  Sanna Maria Elena
279  SODDI'  Meli Gabriele

Considerato che, i candidati sottoelencati hanno ri-
nunciato con formale comunicazione alla sede assegna-
ta o sono decaduti per decorrenza dei termini previsti 
dall’art. 9 del D.P.R. 1275/71;

pos. grad.  sede assegnata  candidato rinunciatario
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96  ARBUS INGURTOSU  Vacca Anna
109  MARRUBIU S. ANNA  Fenu Carla
131  BORUTTA  Usai Simonetta
163  ASUNI  Airoldi Gaudenzio
206  NURECI  Luiu Laura
216  SIAPICCIA  Poddighe Gilberta
237  VILLANOVA TRUSCHEDU  Frassetto Luciano
255  POMPU  Deidda Simone
260  ALBAGIARA  Luppi Bernardo
261  SIRIS  Segretario Gessica
263  BIDONI'  Lorefice Antonpietro
264  SETZU  Melis Susanna
265  MODOLO  Cabras Maria Cristina
268  SAGAMA  Vinci Federica
269  SENNARIOLO  Deiana Simona
270  BARADILI  Sanna Maria Elena
279  SODDI'  Meli Gabriele

Considerato che si rende necessario procedere all’as-
segnazione delle suddette sedi a candidati idonei sulla 
base della posizione in graduatoria e delle preferenze 
espresse nell’ambito delle procedure di interpello di cui 
alla nota prot. n. 3103 del 15/2/2010;

Visti i Decreti dell’Assessore Regionale degli Affari 
generali, Personale e Riforma della Regione:

- n. 31645 del 2/11/2009 relativo al conferimento alla 
Dott.ssa Maria Agnese Prinzis, delle funzioni di Diret-
tore del “Servizio della Medicina di Base, Specialistica, 
Materno Infantile e dell’Assistenza Farmaceutica”;

- n. 34347/62 del 22/11/2010 con la quale, a seguito 
della riorganizzazione di cui al Decreto del Presidente 
della giunta Regionale n. 103/2010, alla Dott.ssa Maria 
Agnese Prinzis, sono state conferite le funzioni di Di-
rettore del Servizio di nuova denominazione “Servizio 
della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infanti-
le, Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza Farma-
ceutica”;

Determina

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, le sedi far-

maceutiche assegnate ai candidati idonei ed non accet-
tate sono elencate di seguito:

pos. grad.  sede assegnata  candidato rinunciatario
96  ARBUS INGURTOSU  Vacca Anna
109  MARRUBIU S. ANNA  Fenu Carla
131  BORUTTA  Usai Simonetta
163  ASUNI  Airoldi Gaudenzio
206  NURECI  Luiu Laura
216  SIAPICCIA  Poddighe Gilberta
237  VILLANOVA TRUSCHEDU  Frassetto Luciano
255  POMPU  Deidda Simone
260  ALBAGIARA  Luppi Bernardo
261  SIRIS  Segretario Gessica
263  BIDONI'  Lorefice Antonpietro
264  SETZU  Melis Susanna
265  MODOLO  Cabras Maria Cristina
268  SAGAMA  Vinci Federica
269  SENNARIOLO  Deiana Simona

270  BARADILI  Sanna Maria Elena
279  SODDI'  Meli Gabriele

Art. 2
Di attivare le procedure per assegnare le sedi far-

maceutiche di cui all’art. 1) ai candidati idonei nella 
graduatoria secondo l’ordine di preferenza espresso 
nell’ambito delle procedure di interpello di cui alla nota 
prot. n. 3103 del 15/2/2010 .

Art. 3
La presente Determinazione sarà pubblicata nel 

B.U.R.A.S. e nel sito della Regione: www.regione.sar-
degna.it

Art. 4
La presente Determinazione sarà comunicata all’As-

sessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998.

Prinzis

ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 giugno 2011, n. 593
Art. 30, commi 2° e 4°, L.R. 13.11.1998, n. 31 - 

Esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio in 
caso di temporanea assenza del titolare.

Il Direttore generale 

Omissis

Determina

Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, commi 2° e 4°, 

della Legge regionale 31/1998, viene accertato come 
segue l’ordine di sostituzione in caso di temporanea as-
senza dei Direttori dei Servizi dell’Assessorato: 

Servizio Affari generali ed Istituzionali 

Nominativo
Cocco Silvia
Argiolas Francesco

Servizio Programmazione sanitaria ed economico - 
finanziaria

Nominativo
Mocco Luisa
Massacci Roberto
Tavolacci Stefania
Vargiu Vanda
Sica  Raffaelina 
Mereu Valentina
Picciau Maria Caterina
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Pettinelli Barbara 
Ciosci Sara 

Servizio Assistenza ospedaliera residenziale, riabili-
tativa ed autorizzazione ed accreditamenti delle struttu-
re sanitarie e socio sanitarie

Nominativo
Seddone giuseppina
garau Renzo    precede per età
Anzani giovanna
Serreli Vincenzo
Corona Anna
Paulis Dario
Sanna Serafina

Servizio Prevenzione

Nominativo
Peretti Emanuele 
Masala  Rita 
Deidda giulia Wilma
guarracino Angela 
Copez M. Laura
Corona  Antonino precede per età
Atzeni Livio 
Tanchis Pierina Rita
Fogarizzu Elena
Careddu Salvatore
Piras Mario Salvatore
Farina Salvatore
Montinaro Salvatore
Irranca giovanna
Senis M. Letizia 
Loi Natalina 
Meloni  Davide 
Meloni Serena 

Servizio Informativo, Osservatorio epidemiologico 
regionale e controllo del rischio

Nominativo
Salotto Maria 
Steri  gary
Corona Marco
Porcu Rosanna 
Antonelli  Antonello
Mancosu gianmaria
Macis Francesco
Ledda Stefano 
Durzu  Marco 
Palmas Maria Antonietta

Servizio Medicina di base, specialistica, materno in-
fantile e assistenza farmaceutica

 
Nominativo
Masala Antonia 
Fadda Francesca 
Cossu Donatella
Meloni Maddalena

garau Donatella
Ortu gian Pietro 
Crisponi Sebastiano
Carta Annalisa

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa all’Assesso-

re dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed in-
viata per la  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.

Temussi

ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE DELLA SANITà

SERVIZIO PROgRAMMAZIONE SANITARIA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLI DI 

gESTIONE.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVI-

ZIO 1 luglio 2011, n. 604
Avviso pubblico per l’ammissione in soprannu-

mero al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale anni 2011/2014.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative 

norme di attuazione;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, 

come modificato dal D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 277, re-
cante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia 
di libera circolazione dei medici e di reciproco ricono-
scimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;

Visto l’art. 3 della Legge n. 401 del 29 dicembre 
del 2000,  “Norme sull’organizzazione del personale 
sanitario”, che prevede “I laureati in medicina e chi-
rurgia iscritti al corso  universitario di laurea prima del 
31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale sono 
ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di for-
mazione specifica in medicina generale di cui al decreto 
legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in 
soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e pos-
sono svolgere attività libero-professionale compatibile 
con gli obblighi formativi”;

Visti gli atti del gruppo interregionale per la for-
mazione specifica in medicina generale approvati nelle 
sedute del 28 febbraio 2007 e del 22 marzo 2007, rispet-
tivamente dalla Conferenza delle Regioni e dalla Com-
missione salute, con i quali è stato approvato l’Avviso 
per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale, senza borsa 
di studio;

Considerato che nell’incontro del gruppo interregio-
nale, per la formazione specifica in medicina generale, 
tenutosi a Roma il 1° Febbraio 2008, si è deciso che 
“l’avviso pubblico per il soprannumero verrà emana-
to dalle Regioni che ne hanno esigenza e che eventuali 
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trasferimenti di medici da una regione all’altra saranno 
possibili solo tra le Regioni che hanno il soprannume-
ro”;

Vista la propria determinazione n. 106 del 17 feb-
braio 2011, con la quale è stato approvato il “Bando 
Regionale per il concorso per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale 
2011-2014” per n. 25 medici, pubblicato sul Buras n. 
6 del 28 febbraio 2011, e, per estratto, nella g.U.R.I., 
4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 
2011;

Viste le Ordinanze di rigetto del:
- T.A.R. Sardegna - Cagliari - 1^ SEZIONE n. 

451/2008, della domanda cautelare proposta in primo 
grado;

- Consiglio di Stato del 19 maggio 2009 n. 2562 che 
respinge l'appello di medici ricorrenti (Ricorso nume-
ro: 2897/2009 ) e considera ammissibile il contingenta-
mento, per la formazione in medicina generale, nell’at-
tuale sistema, anche e soprattutto per ragioni ordinative 
economiche della P.A. ed esprimono esito favorevole 
per l’Amministrazione Regionale;

- T.A.R. Sardegna – Cagliari – Ordinanza di sospen-
siva n. 00495/2009;

- Consiglio di Stato del 24 marzo 2010 n. 1399, con 
la quale è respinto l’appello con il Ricorso n. 1258/2010, 
“considerato che l’ordinanza impugnata appare corret-
tamente motivata mediante il richiamo al precedente di 
questa Sezione di cui all’ordinanza n. 2562 del 19 mag-
gio 2009, in ordine all’ammissibilità del contingenta-
mento per la formazione in medicina generale”;

Considerato che la Regione Sardegna, anche per 
il triennio 2011/2014, come avvenuto per i trienni  
2007/2010  e  2008/2011, 2009/2012, 2010/2013, per 
sopperire alle  emergenti richieste  dei medici interes-
sati e titolari dei requisiti, per l’ammissione in sopran-
numero al corso in argomento, intende ammettere, alla 
frequenza del corso per la formazione specifica in me-
dicina generale, a mezzo Avviso di selezione, n. 3 (tre) 
medici, pari al 10%, arrotondato per eccesso al numero 
superiore, del contingente di 25 (venticinque) medici 
che saranno ammessi con il concorso da espletarsi in 
data 15 settembre 2011. Tale contingentamento è raffor-
zato dalle Ordinanze su citate;

Dato atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del 
citato Avviso, la Regione Sardegna, esaurita la gradua-
toria degli idonei al concorso del 15 settembre 2011, 
intende ricoprire i posti che si renderanno disponibili, 
per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, 
fino alla completa copertura, dei posti messi a bando, 
n. 25 medici più n. 3 medici, utilizzando la graduato-
ria, stilata a seguito della pubblicazione dell’Avviso per 
l’ammissione in soprannumero;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari genera-
li, Personale e Riforma della Regione n. 31640/121//P 
del 2 novembre 2009, con il quale al Dott. Enrico Ser-
ra sono attribuite, ai sensi dell’art. 20, comma 11 della 
L.R. n. 4/2006, le funzioni di Direttore del Servizio Pro-
grammazione Sanitaria ed Economico Finanziaria Con-
trollo di gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale;

Determina

Art. 1
Per quanto sopra esposto, nella Regione Sardegna 

saranno ammessi alla frequenza del corso per la for-
mazione specifica in medicina generale 2011/2014, in 
soprannumero, senza borsa di studio, tre medici, con-
tingente pari al 10%, arrotondato per eccesso al numero 
superiore, dei n. 25 medici previsti dal Bando di con-
corso, per l’ammissione al corso con borsa di studio, 
che verrà espletato il 15 settembre 2011. 

Art. 2
E’ reso pubblico l’avviso di cui all’Allegato 1) del 

presente provvedimento, che ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale, che regolamenta l’ammissione di 
n. 3 (tre) Medici alla frequenza del corso per la for-
mazione specifica in medicina generale per il triennio 
2011/2014, senza borsa di studio.

Art. 3
Ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del citato Avviso, la 

graduatoria regionale dei soprannumerari potrà essere 
utilizzata fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni 
dopo l’inizio del corso di formazione per assegnare, 
secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che 
si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, deca-
denza o altri motivi.  Eventuali posti che si renderanno 
liberi, del contingente dei 25 messi a bando per la fre-
quenza con borsa, esaurita la graduatoria degli idonei al 
concorso del 15 settembre 2011, saranno ricoperti uti-
lizzando la graduatoria stilata a seguito della pubblica-
zione dell’Avviso per l’ammissione in soprannumero;

Art. 4
La presente determinazione viene trasmessa all’As-

sessore dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Socia-
le, ai sensi dell’ art. 21, comma 9, della L.R. 31/98, al 
B.U.R.A.S., per la pubblicazione ai fini della decorren-
za dei termini, sul sito Internet della Regione, per darne 
la massima divulgazione. 

Serra 

All. 1) Det. n. 604 del  1 luglio 2011
Avviso pubblico per l’ammissione in soprannu-

mero al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 2011/2014

Art. 1 Contingente
1. E’ indetto avviso pubblico per l’ammissione in 

soprannumero al corso triennale di formazione specifi-
ca in medicina generale della Regione Sardegna relati-
vo agli anni 2011/2014, ai sensi della legge n. 401 del 
29/12/2000, di n. 3 (pari al 10% del numero dei posti 
messi a concorso per il bando di medicina generale anno 
2011/2014), cittadini italiani o di altro Stato membro 
dell’Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia, 
iscritti al corso universitario di laurea entro il 31/12/91 
ed abilitati all’esercizio professionale.

Art. 2 Requisiti di ammissione
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1. Per l’ammissione al corso i candidati devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea;

b)laurea in medicina e chirurgia, purché iscritti al 
corso universitario di laurea entro il 31/12/91;

c)abilitazione all’esercizio professionale;
d)iscrizione all’albo professionale dei medici di un 

ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odonto-
iatri della Repubblica Italiana;

2. I requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono esse-
re già posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione al 
corso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la parteci-
pazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di re-
golarizzare il requisito descritto al punto d) prima della 
data di inizio del corso.

Art. 3 Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione al corso, redatta in 

carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
avviso (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla 
“Regione Sardegna “ entro il termine perentorio di 30 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Sar-
degna.

2. Non saranno considerate valide le domande spedi-
te oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di 
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal 
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere 
espressamente riportata l’indicazione: "contiene do-
manda di ammissione in soprannumero al corso di for-
mazione in medicina generale". E’ ammessa la spedi-
zione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più Re-
gioni o Province autonome.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto 
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal 
concorso:

a)il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita 
e codice fiscale;

b)il luogo di residenza;
c)di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli 

Stati membri dell’Unione europea;
d)di essersi iscritto/a al corso di laurea in medicina e 

chirurgia entro il 31 dicembre 1991;
e)di possedere il diploma di laurea in medicina e 

chirurgia, indicando l’università che lo ha rilasciato, il 
giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito nonché 
la votazione;

f)di essere in possesso del diploma di abilitazione 
all’esercizio professionale, indicando l’università pres-
so cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di 
conseguimento, ovvero l’anno e la sessione dell’esa-
me;

g)di essere iscritto all’albo professionale di un or-

dine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indican-
do la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto dispo-
sto dal comma 2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione 
in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea) e la data di iscrizione all’albo;

h)di non avere presentato domanda di ammissione in 
soprannumero in altra Regione o Provincia Autonoma;

i)di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in 
medicina e chirurgia (se si specificare quale); 

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato 
a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere 
autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia 
in carta semplice di un documento di identità in corso di 
validità. I candidati non dovranno invece allegare alla 
domanda alcuna documentazione comprovante le sud-
dette dichiarazioni.

8. Il candidato deve indicare nella domanda il do-
micilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni 
comunicazione relativa al corso e l’eventuale recapito 
telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio 
dovranno essere tempestivamente comunicate.

9. L’amministrazione non assume responsabilità per 
la dispersione delle domande o di comunicazioni dipen-
dente da inesatte indicazioni del candidato oppure dal-
la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Ferme restando le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichia-
razioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non ve-
ridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi 
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 
Regione Sardegna per le finalità di gestione del corso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata an-
che successivamente all’eventuale ammissione al corso 
di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della 
frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è in-
dispensabile per lo svolgimento delle procedure di am-
missione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbli-
che direttamente interessate allo svolgimento del corso 
o alla posizione giuridico - economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata 
legge, al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti 
valere dall’interessato nei confronti dell’Amministra-
zione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 Ammissione al corso
1.Qualora il numero delle domande presentate sia 

superiore a 3, verrà formulata una graduatoria regionale 
in base ai seguenti titoli valutabili:

a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 
110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode; p. 1,00

b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 
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a 109/110 o da 95/100 a 99/100;  p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 

a 104/110 o da 90/100 a 94/100;  p. 0,30
d) attività nel campo delle cure primarie (incarico a 

tempo determinato di medico di assistenza primaria, di 
continuità assistenziale, di medicina dei servizi, di assi-
stenza turistica e attività territoriali programmate): per 
mese:  p. 0,05

e) specializzazione o libera docenza in discipline 
equipollenti o affini a quella di medicina generale ai 
sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializ-
zazione o libera docenza:  p. 0,30

f) anzianità di iscrizione all’albo professionale dei 
medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri: per ogni anno di iscrizione: p. 0,01

2.In caso di parità di punteggio complessivo preval-
gono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e, infi-
ne, l’anzianità di laurea. 

3.I medici ammessi in soprannumero non hanno 
diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività 
libero professionale compatibile con gli obblighi for-
mativi.

4.Qualora un medico che ha diritto all’ammissio-
ne in soprannumero risulti vincitore del concorso per 
l’ammissione al corso, dovrà scegliere se frequentare 
il corso in soprannumero senza borsa di studio o come 
vincitore del concorso e quindi con borsa di studio, se-
condo le modalità ed i termini che verranno comunicati 
dalla Regione Sardegna.

5.I candidati utilmente collocati nella graduatoria 
iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chi-
rurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinata-
mente alla dichiarazione con la quale l’interessato:

a.esplicita la volontà di intraprendere il corso trien-
nale previsto per la formazione specifica in Medicina 
generale, che comporta impegno a tempo pieno;

b.rinuncia al percorso formativo specialistico già in-
trapreso, incompatibile.

6.La graduatoria regionale dei soprannumerari potrà 
essere utilizzata fino al termine massimo di 10 (dieci) 
giorni dopo l’inizio del corso di formazione per asse-
gnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti 
che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, de-
cadenza o altri motivi.

7.Entro tale limite la Regione Sardegna provvederà 
mediante comunicazione personale a convocare i candi-
dati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine 
della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si sia-
no resi vacanti e da assegnare.

Art. 5 Trasferimenti ad altra Regione 
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è 

previsto il trasferimento del medico in formazione tra 
Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qua-
lora: 

- nella sede accettante non siano stati utilizzati tut-
ti i posti messi a disposizione o successivamente resisi 
vacanti;

- sia stato acquisito il parere favorevole sia della 
Regione o Provincia autonoma di provenienza che di 
quella di destinazione;

- il medico in formazione possa effettuare agevol-
mente, a giudizio della Regione, il completamento dei 
periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 6 Assicurazione
1.I medici frequentanti il corso di formazione deb-

bono essere coperti da adeguata copertura assicurati-
va contro i rischi professionali e gli infortuni connessi 
all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, 
secondo le condizioni generali indicate dalla Regione 
Sardegna.

Art. 7 Disciplina del corso: rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina 

generale 2011-2014 inizia entro il mese di novembre 
2011, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei 
partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza 
alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e 
attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del 
servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio 
di medicina generale individuati dalla Regione. La for-
mazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti 
all’attività formativa di natura pratica, e 1/3 rivolto ad 
attività formativa teorico seminariale, comporta la par-
tecipazione personale del medico discente alla totalità 
delle attività mediche del servizio nel quale si effettua 
la formazione, all’attività professionale e l’assunzione 
delle responsabilità connesse all’attività svolta. 

3. La frequenza del corso non comporta l’instaura-
zione di un rapporto di dipendenza o lavoro conven-
zionale né con il Servizio Sanitario nazionale, né con i 
medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si 
fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 
n. 368 e s. m. e i., al Decreto del Ministro della Salu-
te 7/3/2006 e al Bando di concorso per l'ammissione 
al corso di formazione specifica in medicina generale 
2011/2014. 



68 15 - 7 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 21

                                                                                            segue All 1 det. n. 604 del 1 luglio 2011       Domanda

(Scrivere in stampa o maniera leggibile)
Alla Regione Sardegna 
Assessorato Igiene Sanità Assistenza Sociale
Via Roma n. 223 
09123 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a ______________________ (provincia di ____) Stato ______________ il ____________ 

codice fiscale __________________________________________________________________

e residente a ___________________________________________________________________

(provincia di ____) in via/Piazza ___________________________________ n. civico _______ 

c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare _______________________, 

CHIEDE

di essere ammesso/a in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui  
al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999 e s. m. e i., indetto da codesta Regione con Determinazione del Direttore del 
II Servizio, n. 604 del  1 luglio 2011.

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino _____________________________________________;
(indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea)

2. di essersi iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia nell’anno accademico ___________ 
(prima del 31/12/1991);

3. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il 
___________________________ 

(gg/mm/anno)

presso l’Università di __________________________________________________________ 

con la votazione di  ____________ (specificare se il voto è espresso su base 110 o su base 100);

4. di  non avere presentato domanda di  ammissione in soprannumero in altra Regione o Provincia 
autonoma;

5. di  essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito il 
_____________ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione _______________ (indicare sessione ed 
anno) presso l’Università di _________________________;

6. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di 
_________________________________________________________________________ dal 
__________________ (gg/mm/anno);

1
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                                                                                            segue All 1 det. n. 604 del 1 luglio 2011       Domanda

(Scrivere in stampa o maniera leggibile)
Alla Regione Sardegna 
Assessorato Igiene Sanità Assistenza Sociale
Via Roma n. 223 
09123 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a ______________________ (provincia di ____) Stato ______________ il ____________ 

codice fiscale __________________________________________________________________

e residente a ___________________________________________________________________

(provincia di ____) in via/Piazza ___________________________________ n. civico _______ 

c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare _______________________, 

CHIEDE

di essere ammesso/a in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui  
al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999 e s. m. e i., indetto da codesta Regione con Determinazione del Direttore del 
II Servizio, n. 604 del  1 luglio 2011.

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino _____________________________________________;
(indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea)

2. di essersi iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia nell’anno accademico ___________ 
(prima del 31/12/1991);

3. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il 
___________________________ 

(gg/mm/anno)

presso l’Università di __________________________________________________________ 

con la votazione di  ____________ (specificare se il voto è espresso su base 110 o su base 100);

4. di  non avere presentato domanda di  ammissione in soprannumero in altra Regione o Provincia 
autonoma;

5. di  essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito il 
_____________ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione _______________ (indicare sessione ed 
anno) presso l’Università di _________________________;

6. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di 
_________________________________________________________________________ dal 
__________________ (gg/mm/anno);

17. di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina generale o disciplina 
equipollente o di essere in possesso di specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella 
della medicina generale:

Specializzazione/libera docenza in ____________________________________ conseguita presso 
l’Università degli Studi di ______________________ in data _______________;

Specializzazione/libera docenza in ____________________________________ conseguita presso 
l’Università degli Studi di ______________________ in data _______________;

Specializzazione/libera docenza in ____________________________________ conseguita presso 
l’Università degli Studi di ______________________ in data _______________;

8. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale

________________________________________________________________________;

9. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 e in particolare: 

_________________________________________________________________________;
(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni dell’ avviso di ammissione.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al  seguente indirizzo (indicare anche i l 
recapito telefonico/cellulare):

città ___________________________________________________________________

(provincia di ____) in via/Piazza ___________________________________ n. civico _______ 

c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare _______________________, 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione regionale 
non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Sardegna al trattamento dei dati personali 
forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  e  sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna  unicamente  ai  fini  della  pubblicazione  della 
graduatoria.

Data ________________________
Firma

________________________________

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di 
identità

2
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 Segue All. 1 alla det. n.604 del 1 luglio 2011 dichiarazione da allegare alla domanda di 
ammissione 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 DPR n. 445del 28/12/2000)

Titoli Di Servizio ed Attività Svolta
 

ESENTE DA BOLLO

In relazione alla domanda di ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Sardegna relativo agli anni 2011/2014:

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a ___________________ il____________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

D I C H I A R A

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI SERVIZIO:

1.  incarico a tempo determinato  o di sostituzione nella assistenza primaria : nel  caso di  incarico di 

sostituzione (valutabile solo se svolta con rif. a più di 100 utenti e per periodi non inf. a 5 giorni) indicare 

anche il medico sostituito:

(punti 0,05 per mese di attività)

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 

dal                     al  ___________ presso ASL n. _____ medico ________________________ 

tel __________________ 
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2. incarico a tempo determinato o di sostituzione nella  continuità assistenziale : (punti 0,05 per mese di 
attività, ragguagliato a 96 h. di attività)  

Anno:…………………   Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………………..Anno:…………………   Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………………..

Gennaio  dal___________ al__________  ore _____  Luglio dal________ _al__________  ore _____

Febbraio  dal___________ al__________  ore _____  Agosto dal________ al__________  ore _____

Marzo  dal___________ al__________  ore _____  Settem dal________ al__________  ore _____

Aprile  dal___________ al__________  ore _____  Ottobre dal________ al__________  ore _____

Maggio  dal___________ al__________  ore _____  Novem  dal________ al__________  ore _____

Giugno  dal___________ al__________  ore _____  Dicemb dal________ al__________  ore _____

 Anno: …………………     Azienda Sanitaria Locale:Anno: …………………     Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………….

Gennaio  dal___________ al__________  ore _____  Luglio dal________ _al__________  ore _____

Febbraio  dal___________ al__________  ore _____  Agosto dal________ al__________  ore _____

Marzo  dal___________ al__________  ore _____  Settem dal________ al__________  ore _____

Aprile  dal___________ al__________  ore _____  Ottobre dal________ al__________  ore _____

Maggio  dal___________ al__________  ore _____  Novem  dal________ al__________  ore _____

Giugno  dal___________ al__________  ore _____  Dicemb dal________ al__________  ore _____

Anno:…………………   Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………………..Anno:…………………   Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………………..

Gennaio  dal___________ al__________  ore _____  Luglio dal________ _al__________  ore _____

Febbraio  dal___________ al__________  ore _____  Agosto dal________ al__________  ore _____

Marzo  dal___________ al__________  ore _____  Settem dal________ al__________  ore _____

Aprile  dal___________ al__________  ore _____  Ottobre dal________ al__________  ore _____

Maggio  dal___________ al__________  ore _____  Novem  dal________ al__________  ore _____

Giugno  dal___________ al__________  ore _____  Dicemb dal________ al__________  ore _____

 Anno: …………………     Azienda Sanitaria Locale:Anno: …………………     Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………….

Gennaio  dal___________ al__________  ore _____  Luglio dal________ _al__________  ore _____

Febbraio  dal___________ al__________  ore _____  Agosto dal________ al__________  ore _____

Marzo  dal___________ al__________  ore _____  Settem dal________ al__________  ore _____

Aprile  dal___________ al__________  ore _____  Ottobre dal________ al__________  ore _____

Maggio  dal___________ al__________  ore _____  Novem  dal________ al__________  ore _____

Giugno     dal___________ al__________  ore _____          Dicemb dal________ al__________  ore _____

Anno: …………………     Azienda Sanitaria Locale:Anno: …………………     Azienda Sanitaria Locale: ………………………………………………………….

Gennaio  dal___________ al__________  ore _____  Luglio dal________ _al__________  ore _____

Febbraio  dal___________ al__________  ore _____  Agosto dal________ al__________  ore _____

Marzo  dal___________ al__________  ore _____  Settem dal________ al__________  ore _____

Aprile  dal___________ al__________  ore _____  Ottobre dal________ al__________  ore _____

Maggio  dal___________ al__________  ore _____  Novem  dal________ al__________  ore _____

Giugno     dal___________ al__________  ore _____          Dicemb dal________ al__________  ore _____

N.B. Occorre indicare mese per mese il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio.     
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3 . incarico a tempo  determinato 3 . incarico a tempo  determinato o di sostituzione o di sostituzione nella medicina dei servizi  nella medicina dei servizi  (punti 0,05 per mese di attività,(punti 0,05 per mese di attività,  
ragguagliato a 96 h. di attività)ragguagliato a 96 h. di attività)

dal__________________________al____________________ore________________  presso 

__________________________________________

dal  __________________________al____________________ore__________________  presso 

__________________________________________

dal  __________________________al____________________ore__________________  presso 

__________________________________________

4 . incarico a tempo determinato o di sostituzione nella emergenza sanitaria territoriale 

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

3. incarico a tempo determinato nelle  Attività Territoriali Programmate:

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

6 . incarico a tempo determinato  di assistenza turistica 6 . incarico a tempo determinato  di assistenza turistica (punti 0,05 per mese di attività)(punti 0,05 per mese di attività)

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

        dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

                           

 

 Dichiara  che le notizie sopra riportate corrispondono al  vero . (1)

                                                                                          

3 . incarico a tempo  determinato 3 . incarico a tempo  determinato o di sostituzione o di sostituzione nella medicina dei servizi  nella medicina dei servizi  (punti 0,05 per mese di attività,(punti 0,05 per mese di attività,  
ragguagliato a 96 h. di attività)ragguagliato a 96 h. di attività)

dal__________________________al____________________ore________________  presso 

__________________________________________

dal  __________________________al____________________ore__________________  presso 

__________________________________________

dal  __________________________al____________________ore__________________  presso 

__________________________________________

4 . incarico a tempo determinato o di sostituzione nella emergenza sanitaria territoriale 

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

3. incarico a tempo determinato nelle  Attività Territoriali Programmate:

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________  ore _________presso __________________________________________

6 . incarico a tempo determinato  di assistenza turistica 6 . incarico a tempo determinato  di assistenza turistica (punti 0,05 per mese di attività)(punti 0,05 per mese di attività)

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

        dal _____________ al ____________________presso __________________________________________

                           

 

 Dichiara  che le notizie sopra riportate corrispondono al  vero . (1)

Luogo e data ___________________      Firma del dichiarante __________________________________(2)

(1) Ai sensi dell’art.  76 del D.P.R. 445/2000  e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni  

mendaci e la falsità in atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 

445/2000,   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base   della  

dichiarazione non veritiera.

(2)- Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione 

se la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autentica, di un 

documento di identità del sottoscrittore.

N.B:  1)  Per  accelerare  le  procedure  di  controllo  sulla  veridicità  della  dichiarazione  sostitutiva 

dell’atto notorio, il medico  può trasmettere  una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei  

certificati di servizio di cui già in possesso.

2) Ogni pagina della presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 18 maggio 2011, n. 7552/272
Bilancio Regionale 2011 - Prelevamento della 

somma di Euro 1.681,66 dal fondo di cui alla UPB 
S08.01.004 - CDR 00.09.01.00 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore della UPS SC06.03.019 - Cap. SC06.0592 - CDR 
00.09.01.02. L.R. 24.02.2006, n. 1 - art. 6, comma 4 
lett. b - “Fondo per la concessione di contributi in 
conto interessi per il consolidamento dei prestiti a 
breve”.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Per la causale in premessa, è autorizzato il tra-

sferimento della somma di Euro 1.681,66 (Euro 
milleseicentoottantuno/66) dalla UPB S08.01.004 - Cap. 
SC08.0045 - CDR 00.09.01.00 alla UPB S06.03.019 
-Cap. SC06.0592 - CDR 00.09.01.02 del Bilancio Re-
gionale 2011.

Art. 2 
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 

della Regione per l’anno finanziario 2011 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:

 In diminuzione
 UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045 “Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui delle spese dichiarate 
perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione 
delle somme per le quali permane l’obbligo a pagare”.

CDR 00.09.01.00 euro 1681.66
 In aumento
 UPB S06.03.019 - Cap. SC06.0592 “Interventi per 

il consolidamento delle passività a breve termine”; - Co-
dici SIOPE: Bilancio 10602 - gestionale 3221623000.

CDR 00.09.01.02 euro 1.681,66
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 38, comma 4 - lett. d) della L.R. 
11/2006 e successive modificazioni, lo stanziamento di 
cui all’art. 1 è impegnato nel Bilancio della Regione 
per l’anno 2011 - a favore del Fondo costituito presso 
Artigiancassa S.p.A. (Cod. Fornitore 1506 - C.F. /P.IVA 
-10251421003) Capitolo SC06.0592 - UPB S06.03.019 
- C.d.R. 00.09.01.02 - Codici SIOPE Bilancio 10602 
-gestionale 3221623000.

Art. 4 
La presente Determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria generale per gli adempimenti di competenza e 
sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Autonoma 
della Sardegna.

 Cocciu

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE gENERALE 18 maggio 2011, n. 7553/273

Bilancio Regionale 2011 - Prelevamento della 
somma di Euro 171,50 dal fondo di cui alla UPB 
S08.01.004 - CDR 00.09.01.00 -Cap. SC08.0045 a 
favore della UPB SC06.03.019 - Cap. SC06.0593 - 
CDR00.09.01.02 - LR. 24.02.2006 n. 1 art. 6, comma 
4 lett. c -”Interventi per la fusione e/o aggregazione, 
qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi”.

 Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Per la causale in premessa, è autorizzato il tra-

sferimento della somma di Euro 171,50 (Euro 
centosettantuno/50) dalla UPB S08.01.004 - Cap. 
SC08.0045 - CDR 00.09.01.00 alla UPB S06.03.019 - 
Cap. SC06.0593- CDR 00.09.01.02 del Bilancio Regio-
nale 2011.

Art. 2 
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 

della Regione per l’anno finanziario 2011 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:

 In diminuzione
 UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045 “Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui delle spese dichiarate 
perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione 
delle somme per le quali permane l’obbligo a pagare”.

 CDR00.09.01.00 euro 171,50
 In aumento
 UPB S06.03.019 - Cap. SC06.0593 ”Interventi per 

la fusione e/o aggregazione, qualificazione e sviluppo 
dei Consorzi fidi”; Codici SIOPE: Bilancio 10602 - Ge-
stionale 3221623000.

 CDR 00.09.01.02 euro 171,50
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 38, comma 4 - lett. d) della L.R. 
11/2006 e successive modificazioni, lo stanziamento di 
cui all’art. 1 è impegnato nel Bilancio della Regione 
per l’anno 2011 - a favore del Fondo costituito presso 
Artigiancassa S.p.A. (Cod. Fornitore 1506 - C.F. /P.IVA 
10251421003) - Capitolo SC06.0593 - UPB S06.03.019 
- C.d.R. 00.09.01.02 - Codici SIOPE Bilancio 10602 - 
gestionale 3221623000.

Art. 4 
La presente Determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria generale per gli adempimenti di competenza e 
sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Autonoma 
della Sardegna.

 Cocciu

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE gENERALE 27 maggio 2011, n. 7985/295
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Bilancio Regionale 2011 - Prelevamento della 
somma di euro 1.084.293,94 dal fondo di cui alla UPB 
S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - C.D.R. 00.09.01.00 a 
favore della UPB S06.03.019 - Cap. SC06.1249 “Con-
tributi in conto interessi sui prestiti concessi alle pic-
cole e medie imprese ivi comprese le società coopera-
tive, operanti nei settori dell’industria, dell’edilizia e 
dei servizi connessi alle attività industriali, con la ga-
ranzia dei consorzi fidi” (LR. 10 gennaio 2001, n. 2 e 
art. 24 comma2 della L.R. 29.05.2007, n. 2). C.D.R. 
00.09.01.02

 Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
 Per la causale in premessa, è autorizzato il trasfe-

rimento della somma di euro 1.084.293,94 dalla UPB 
S08.01.004 - capitolo SC08.0045 - C.D.R. 00.09.01.00 
alla UPB S06.03.019 - capitolo SC06.1249 - C.D.R. 
00.09.01.02 del Bilancio Regionale 2011.

 Art. 2 
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 

della Regione per l’anno finanziario 2011 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045 ”Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui delle spese dichiarate 
perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione 
delle somme per le quali permane l’obbligo a pagare“.

CDR 00.09.01.00 euro 1.084.293,94
In aumento
UPB S06.03.019 - Cap. SC06.1249 “Contributi in 

conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie 
imprese ivi comprese le società cooperative, operanti 
nei settori dell’industria, dell’edilizia e dei servizi con-
nessi alle attività industriali, con la garanzia dei consor-
zi fidi” (L.R. 10 gennaio 2001, n. 2 e art. 24 comma 2 
della L.R. 29.05.2007, n. 2)

 CDR 00.09.01.02 euro 1.084.293,94
 Art 3

Ai sensi dell’art. 38, comma 4 - lett. d) della L.R. 
11/2006 e successive modificazioni lo stanziamento 
di cui all’art. 1 è impegnato nel Bilancio della Regio-
ne per l’anno 2011 -. a favore del Banco di Sardegna 
S.p.A.(mandatario) (Cod. Fornitore 671 - Cod. Fi-
scale 01564560900 - P. IVA 01577330903) capitolo 
SC06.1249 - UPB S06.03.019 C.d.R., 00.09.01.02 - Co-
dici SlOPE Bilancio 10602- gestionale 3221623000

 Art. 4 
La presente determinazione è inoltrata alla Ragione-

ria generale della Regione per gli adempimenti di com-
petenza e sarà comunicata ai sensi dell’art. 21, comma 
9, della L.R. 31/98 all’Assessore dell’Industria.

 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sarde-

gna.
Cocciu

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO 22 giugno 2011, n. 347
L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” - 

Proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione 
di cava denominata Sa Uccaria in agro del Comune 
di S. Giusta (OR), a favore della società VA.CE. S.r.l. 
.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista istanza del 24.05.11 con la quale, ai sensi 

dell’art. 19 della L. R. n. 30/89, la Sig.ra Emanuela Bua, 
in qualità di legale rappresentante della società VA.CE. 
S.r.l., con sede in S. giusta (OR), via Case Sparse, loc. 
Sa Uccaria - P.l. 01008830950 - ha chiesto il rinnovo e 
la  contestuale proroga dell’autorizzazione per la colti-
vazione del giacimento di sabbie nella località denomi-
nata Sa Uccaria in agro del Comune di S. giusta (OR);

Vista la precedente determinazione di autorizzazione 
attività estrattiva n. 383 del 06.06.2001, per anni 10;

Omissis
Accertato che i lavori previsti ed autorizzati con la 

determinazione n. 383 del 06.06.01 non sono stati por-
tati a termine alla scadenza della stessa e che pertanto 
residuano consistenti volumi i materiali utilizzabili;

Considerato che l’attività in argomento consiste nel 
proseguimento all’interno della stessa area, così come 
da precedente progetto autorizzato tuttora valido, dei 
lavori di coltivazione di un giacimento di sabbie;

Omissis
Ritenuto di dover procedere in merito,

Determina

Art. 1
Alla società VA.CE. S.r.l., con sede in S. giusta (OR), 

via Case Sparse, loc. Sa Uccaria - P.I. 01008830950 - è 
accordata la proroga del termine di scadenza dell’auto-
rizzazione alla  coltivazione del giacimento dì sabbie 
(di cui all’art.2, lett. c” L.R. n 30/89), in località Sa Uc-
caria, in territorio del Comune di S. giusta (OR).

Art. 2 
La proroga di cui al precedente articolo ha scadenza 

alla data di rilascio del rinnovo della autorizzazione di 
cava e comunque non oltre anni 1 (uno) dalla data della 
presente determinazione.

Omissis
La presente determinazione è comunicata al Diretto-

re generale ed all’Assessore dell’Industria ed è pubbli-
cata per estratto sul B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a 
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tutti gli interessati.
Per quanto non riportato nel presente dispositivo si 

deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed 
agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedi-
menti amministrativi.

E altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-
sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti 
leggi.

Botta

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 1 giugno 2011, n. 20610/1264
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 17.544,02  
dal fondo  speciale dl cui al cap SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di  previsione della spesa 
dell’assessorato dei lavori pubblici  a favore del CAP 
SC07.1256 - UPB S07.10.005 dello stato di  previsio-
ne della spesa del medesimo assessorato. Ente dele-
gato comune di Selegas  lavori: “chiesa parrocchiale 
S. Vittoria”. 

Il Direttore generale-

Omissis

Determina

Art. 1 
Per le motivazioni citate in premessa è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici per l’anno 2011 la seguente variazione 
relativamente alle gestioni di competenza

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - “Somme per le quali sussiste 

l’obbligo a pagare”
CAP SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi per la riassegnazione di somme per le quali per-
mane l’obbligo a  pagare (art 26, L.R. 2 agosto 2006,n. 
11)”. C.d.R. 00.08.01.00 euro 17.544,02

In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti locali 

per la. realizzazione di opere di loro interesse”
CAP SC07.1256 “Spese per la realizzazione di edi-

fici di culto (art 11, comma 3, L.R. 20 aprile 2000 n. 4 
e art. 16. comma 2, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e art. 13, 
comma 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n 2)”

C.d.R. 00.08.01.05 euro 17.544,02
Art. 2 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, lettera d) della LR 2 
agosto 2006, n. 11, lo stanziamento di cui all'art 1 co-
stituisce impegno nel bilancio della regione per l’anno 
2011 a favore del Comune di Selegas (cod. fornitore 
6000257). Capitolo SC07.1256 - U P B S07.10.005 - C 
d R -00.08.01.05 - Codici SIOPE; di Bilancio 20203- 
gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 6 giugno 2011, n. 20903/1286
Bilancio, regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 37.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’assessorato dei Lavori Pubblici a favore del cap. 
SC03.0059 U.P.B. S03.01.004 dello stato di previsione 
della spesa del medesimo assessorato. Ente delegato: 
comune di Quartu S. Elena. Lavori di “Completa-
mento complesso Parrocchiale S. Giovanni Evange-
lista nel quartiere di “Pitz’e Serra”.

Il Direttore generale-

Omissis

Determina

Art. 1 
Per le motivazioni citate in premessa è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici per l’anno 2011 la seguente variazione 
relativamente alle gestioni di competenza

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - “Somme per le quali sussiste 

l’obbligo a pagare”
CAP SC0.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a  pagare (art 26, L.R. 2 agosto 2006,n. 11)”. 
C.d.R. 00.08.01.00 euro 37.500,00

In aumento
U.P.B. S03.01.004 “Finanziamenti per la tutela e la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio culti-
rale”.

CAP. SC03.0059 “Finanziamenti ai comuni per edi-
fici di culto, il restauro e il consolidamento di Chiese 
di particolare interesse storico ed artistico ( art. 24 L.R. 
28.05.1985, n. 12, art. 29, comma 2, L.R. 28.04.1992 n.6; 
art11, comma 4, L.R. 20.04.2000; n.4, art. 16, comma 4 
LR. 22.04.2002, n. 7, art.4, comma 1 L.R. 22.12.2003, 
n° 143 e art. 5, comma 19, L.R. 21.04.2005, n. 7)”.

euro 37.500,00
Art 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 lettera d) della L.R. 
2 agosto 2006, n 11 , lo stanziamento di cui all’art. 1 
costituisce impegno nel bilancio della regione per l'an-
no  2011 a favore del Comune di Quartu S Elena (cod 
fornitore 60000141) Capitolo. SC03.0059 - U.P.B. 
S03.01.004. - C.d.R. 00.08.01.05 - Codici SIOPE di Bi-
lancio 20203 - gestionale 2234

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 10 giugno 2011, n. 21714/1344
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Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-
tiva - Prelevamento della somma di euro 231.465,56 
dal fondo  speciale di cui al CAP. SC.08.0045 UPB 
S08.01.004 dello stato di  previsione della spesa 
dell’assessorato dei lavori pubblici a  favore dei ca-
pitoli SC05.0062 UPB S05.01.003 per euro 11.573,28 
e  cap. SC05.0063 per euro 219.892,28 dello stato di 
previsione  della spesa del medesimo assessorato. 
Determinazione n. 49096/3820 del 22.12.2009. Pro-
gramma di investimenti ex art 20 legge n. 67/1988. 
Recepimento del II0 Accordo di programma sotto-
scritto il 15 maggio 2008, ai sensi dell’art. 5 bis del 
D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. Azienda ospedaliera 
universitaria Cagliari Lavori di: “Ospedale San 
giovanni di dio - Cagliari - Completamento lavori 
urgenti di ristrutturazione e adeguamento normati-
va di sicurezza”. Importo lavori euro 2.314.655,56. 
D.G.R. n. 39/47 del 15 luglio 2008.  Codice fornitore 
6000476

 Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa , è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei 
Lavori pubblici per l' anno 2011 la seguente variazione 
relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “somme per le quali sussiste 

l’obbligo a pagare”
CAP SC08.0045 CDR 00.08.01.00 Fondo speciale 

per la rassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi e per la rassegnazione di somme 
per le quali permane l’obbligo a pagare” (art. 26 L.R. 2 
agosto 2006, n. 11)

Euro 231.465,56
In aumento
UPB S05.01.003
CAP. SC05.0063 Spese per l’esecuzione di opere di 

ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubbli-
co e realizzazione residenze per anziani e soggetti non 
autosufficienti (art. 20 legge n. 67, decreto del ministero 
del tesoro 7.12.1988, decreto del ministero della salute 
29 agosto 1989, n.321)

euro 219.892,28
CAP. SC05.0062 Integrazione regionale degli inter-

venti di edilizia sanitaria in attuazione dell’accordo di 
programma Regione - Ministero della Sanità sottoscrit-
to il 29 marzo 2001 (ex art. 20 L.67/88

Euro 11.573,28
Art. 2 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R: 
11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce 
impegno nel bilancio della Regione per l’anno 2011 
a favore dell’Azienda Ospedaliera Università di Ca-
gliari (codice fornitore 6000476) capitoli SC05.0062 e 
SC05.0063 - UPBS05.01.003 codice SIOPE bilancio 2 

e 38;
 Balzarini

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 aprile 2011, n. 15753/1545

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma complessiva di euro 
520.000,00 dell’U.P.B. S08.01.004 - CAP. SC08.0045 
a favore dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0462 e 
impegno – Progetto interregionale “Alta Formazio-
ne” 2009 (Fondi L. 53/2000).

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza  euro 520.000,00   

In aumento: 
U.P.B.  S02.02.001 - C.d.R. 00.10.01.03
Cap. SC02.0462 “Altri finanziamenti statali per la 

formazione professionale - Acquisti di beni e presta-
zioni di servizi”  Rif. capp. di entrata EC231.123/P; 
EC231.124/P; EC231.125/P; EC231.126/P. Codici 
SIOPE: di Bilancio 10301 – gestionale 1350

Competenza euro 520.000,00=                                 
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della L.R. 
11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato nel 
Bilancio della Regione anno 2011, Capitolo SC02.0462 
- U.P.B. S02.02.001 – C.d.R. 00.10.01.03 – Codici SIO-
PE: di Bilancio 10301 – gestionale 1350 a favore delle 
Agenzie formative, come segue:

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 aprile 2011, n. 15760/1546

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
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va, trasferimento della somma complessiva di euro 
416.800,00 dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a 
favore dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0462 e im-
pegno – Progetto interregionale “Alta Formazione” 
2009 (Fondi L. 236/93).

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione:
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”

Competenza euro 416.800,00   
In aumento:
U.P.B.  S02.02.001 - C.d.R.  00.10.01.03
Cap. SC02.0462 “Altri finanziamenti statali per la 

formazione professionale - Acquisti di beni e presta-
zioni di servizi”  Rif. capp. di entrata EC231.123/P; 
EC231.124/P; EC231.125/P; EC231.126/P. Codici 
SIOPE: di Bilancio 10301 – gestionale 1350

  Competenza euro 416.800,00
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della L.R. 
11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato nel 
Bilancio della Regione anno 2011, Capitolo SC02.0462 
- U.P.B. S02.02.001 – C.d.R. 00.10.01.03 – Codici SIO-
PE: di Bilancio 10301 – gestionale 1350 a favore delle 
Agenzie formative come segue:

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 5 aprile 2011, n. 15770/1547

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 182.787,90 
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.028 - cap. SC06.0759 e impegno 
– l.r. 1/2002 (cooperative giovanili) G.E.A. di Collu 
Glenda & C. s.a.s., Anticipazione 30% contributo c/
capitale.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione:
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”

Competenza  euro 182.787,90
In aumento: 
U.P.B. S06.03.028 – C.d.R.  00.10.01.04
Capitolo SC06.0759  “Contributi in conto capitale 

alle cooperative e società giovanili che intraprendono, 
svolgono, attività finalizzate alla produzione di beni e 
servizi (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 
27 giugno 1986, n. 44, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 
2, art . 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, L.R. 
10 novembre 1995, n. 28, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 
6, artt. 12e 14 , L.R. 24  gennaio 2002, n. 1)”. Codici 
SIOPE: di Bilancio 20302 – gestionale 2323

Competenza  euro 182.787,90 
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della L.R. 
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore della So-
cietà “Collu glenda & C. S.a.s.” (cod. fornitore 1785), 
Capitolo SC06.0759 - U.P.B. S06.03.028 – C.d.R. 
00.10.01.04 - Codici SIOPE: di Bilancio 20302,  ge-
stionale 2323.

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 8 aprile 2011, n. 16516/1649

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 30.000,00  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S05.03.005 - cap. SC05.0614 e impegno 
– LL.RR. 27/97 e 6/2007 (Società Mutuo Soccorso), 
Ente: Centro per la Ricerca e lo Studio delle S.M.S. 
Sarde.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 
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l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”

Competenza euro 30.000,00 
In aumento
U.P.B. S05.03.005 – C.d.R.  00.10.01.04
Capitolo SC05.0614  “Sostegno al Centro per la 

ricerca, lo studio e la documentazione delle società di 
mutuo soccorso per il funzionamento e per il persegui-
mento delle finalità istituzionali (art. 6, L.R. 15 ottobre 
1997, n. 27, art. 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 6). Codici 
SIOPE: di Bilancio 10603 – gestionale 1634

Competenza euro 30.000,00 
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della L.R. 
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegna-
to nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore del 
“Centro per la Ricerca e lo Studio delle Società di Mu-
tuo Soccorso Sarde” (cod. fornitore 16657), Capitolo 
SC05.0614, U.P.B. S05.03.005, C.d.R.  00.10.01.04, 
Codici SIOPE: di Bilancio 10603 – gestionale 1634.

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 aprile 2011, n. 17604/1731

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 213.840,00 
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.001 - cap. SC02.0474 e impegno 
– Obbligo di Istruzione. Organismo: I.P.S.I.A. “G. 
Ferraris” – Iglesias, 1° acconto.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione:
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 

n. 11)”
Competenza euro 213.840,00
In aumento:
U.P.B. S02.02.001 - C.d.R.  00.10.01.03
Capitolo SC02.0474 “Spese relative all'obbligo di 

frequenza di attività formative (art. 68, L. 17 maggio 
1993, n. 144)”. Codici SIOPE: di Bilancio 10301 – ge-
stionale 1350

Competenza  euro 213.840,00
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della L.R. 
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore dell’Or-
ganismo I.P.S.I.A. “g. Ferraris” - Iglesias (cod. for-
nitore 366), Capitolo SC02.0474, U.P.B. S02.02.001, 
C.d.R.  00.10.01.03, Codici SIOPE: di Bilancio 10301 
– gestionale 1350.

 Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 aprile 2011, n. 17605/1732

Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma complessiva di euro 
38.016,00 dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 
a favore dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0462 e 
impegno – Bando Pubblico “Watching the Future” 
- Fondi L. 236/93. Agenzia formativa: Oristano Ser-
vizi Comunali, 1° acconto.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione:  
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”

Competenza  euro 38.016,00
In aumento: 
U.P.B.  S02.02.001 - C.d.R.  00.10.01.03
Capitolo SC02.0462 (AS) “Altri finanziamenti statali 

per la formazione professionale - Acquisti di beni e pre-
stazioni di servizi”  Rif. capp. di entrata EC231.123/P; 
EC231.124/P; EC231.125/P; EC231.126/P . Codici 
SIOPE: di Bilancio 10301 – gestionale 1350
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Competenza  euro 38.016,00
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della L.R. 
11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione anno 2011, a favore della 
Agenzia formativa “Oristano Servizi Comunali” (cod. 
fornitore 3001902),   Capitolo SC02.0462 , U.P.B. 
S02.02.001, C.d.R. 00.10.01.03, Codici SIOPE: di Bi-
lancio 10301 – gestionale 1350. 

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 15 giugno 2011, n. 27084/3272
Avviso di chiamata per la costituzione di un elen-

co di organismi autorizzati all’erogazione di inter-
venti di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficia-
ri degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, 
L. 2/2009) – linea di intervento 1 e linea di intervento 
2.  Aggiornamento del Catalogo di offerta formativa. 
(CUP assegnato al progetto: E73J09000130009). 

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, si dispo-

ne l’aggiornamento del catalogo   delle proposte for-
mative relative all’Avviso pubblico di chiamata per 
la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 
all’erogazione di interventi di politiche attive del lavo-
ro rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 
deroga (ex art. 19, L. 2/2009) – Linea di intervento 1 e 
Linea di intervento 2, allegato alla presente determina-
zione; la scheda progettuale  denominata “Addetto alla 
realizzazione e manutenzione dei giardini” presentata 
dall’Agenzia Formativa ENIAL con prot. n° 40832 del 
15.11.2010 viene inserita nel Catalogo senza alcuna ri-
modulazione.

Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile espe-

rire ricorso gerarchico al   Direttore generale dell’As-
sessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il 
competente Tribunale Amministrativo nel termine, ri-
spettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della 
presente determinazione o, comunque, dalla sua piena 
conoscenza.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-

to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore 
generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 28083/3361
Avviso pubblico di chiamata di progetti “Europe-

ando Nuovi Imprenditori” – Realizzazione di azioni 
formative e di accompagnamento rivolte ai vincitori 
dell’Avviso Europeando “CONCORSO DI IDEE” 
POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna- Asse II Oc-
cupabilità. Approvazione verbali della Commissione 
e ammissione a finanziamento.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Si approvano i verbali della Commissione di valu-

tazione con relativi allegati, numerati dal n. 7 al n. 25,  
trasmessi dal Presidente con nota prot. n. 26822 in data 
14.06.2011, in cui sono descritte le attività inerenti la 
valutazione delle proposte progettuali presentate a va-
lere sull’Avviso Pubblico Europeando Nuovi Impren-
ditori Realizzazione di azioni formative e di accompa-
gnamento rivolte ai vincitori dell’Avviso Europeando 
“CONCORSO DI IDEE”.

Art. 2
Si approva la graduatoria delle proposte progettuali 

riportata nell’allegato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente. Nel medesimo allegato sono 
indicate anche le proposte progettuali escluse in quanto 
hanno conseguito un punteggio inferiore a 60/100.

Art. 3
Si dispone l’ammissione al finanziamento di n.1 pro-

posta progettuale indicata nell’allegato, per un importo  
complessivo pari a € 822.800,00  a carico del Bilan-
cio della Regione Anno 2011, in conto competenza o in 
conto residui secondo la disponibilità. 

Resta fermo che l’ammissione al finanziamento è co-
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munque subordinata all’adempimento, con esito positi-
vo, da parte delle Agenzie Formative, di tutti gli oneri 
previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Sog-
getti abilitati a proporre e realizzare interventi di forma-
zione professionale”  macrotipologia B e all’osservanza 
delle ulteriori prescrizioni contenute nell’Avviso;

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore 
generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 23 giugno 2011, n. 28990/3447
Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento 

di idee di impresa -POR FSE Sardegna 2007/2013–
Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. 
Approvazione Avviso e allegati.  

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di approvare l’Avviso pubblico- “Promuovidea”- 

finanziamento di idee di impresa -POR FSE Sardegna 
2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 
ed e.3.1 e gli allegati, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

Art. 2
Lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso 

è pari a  € 9.000.000,00 a valere sull’UPB S02.02.007– 
Cap. SC02.0633 – SC02.0634 – SC02.0635 del Bilan-
cio della Regione Anno 2011, di cui € 4.500.000,00 
sulla linea d’azione e.1.1 ed € 4.500.000,00 sulla linea 
d‘azione e.3.1.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore 
generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 

articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 29522/3509
Avviso Pubblico - “CONCORSO DI IDEE” Eu-

ropeando Nuovi Imprenditori - da realizzare con il 
contributo del POR FSE 2007/2013 – Regione Sar-
degna- Asse II Occupabilità linee di attività e.1.2 ed 
e.3.1. Approvazione verbali della Commissione e 
graduatorie. 

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Si approvano i verbali della Commissione dal n. 1 

al n. 34, le schede di ammissibilità e di valutazione, le 
n. 8 graduatorie provinciali, trasmesse con nota prot. 
n. 27322 del 16.06.2011 dal Presidente della Commis-
sione dell’Avviso pubblico “CONCORSO DI IDEE” 
Europeando “Nuovi Imprenditori” - da realizzare con il 
contributo del POR FSE 2007/2013, a valere sull’Asse 
II Occupabilità linea di attività e.1.2 “Interventi finaliz-
zati all’autoimpiego anche in forma associata” (incen-
tivi) e linea di attività e.3.1 “Percorsi integrati per la 
creazione d’impresa per adulti espulsi dal mercato del 
lavoro” (azione formativa);

Art. 2
Si approvano le n. 8 graduatorie provinciali, con 

l’individuazione dei vincitori del Concorso di idee, se-
condo quanto risulta dall’allegato che costituisce par-
te integrante e sostanziale al presente provvedimento, 
come meglio specificato in premessa. 

Art. 3
gi esiti della selezione, in conformità all’art. 11 

dell’Avviso, verranno comunicati esclusivamente at-
traverso la pubblicazione del presente provvedimento 
e delle graduatorie sui siti istituzionali www.regione.
sardegna.it e www.sardegnalavoro.it.

Art.4
Avverso il presente provvedimento è possibile espe-

rire ricorso gerarchico al Direttore generale dell’As-
sessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti 
il competente Tribunale Amministrativo nel termine, 
rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla pubblicazione 
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della presente determinazione  sul sito www.regione.
sardegna.it .

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore 
generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 29541/3510
Apprendistato professionalizzante. direttiva Re-

gionale 2010. Paragrafo 10 “Il tutor aziendale” pun-
to 10.7 “Norma transitoria”. Formazione del tutor 
aziendale nelle imprese con capacità formativa in-
terna. Proroga del termine di scadenza.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
E’ prorogata al 30 settembre p.v.  la scadenza  per la 

formazione dei tutor aziendali nelle imprese con capa-
cità formativa interna di cui al punto 10.7 del paragrafo 
10 intitolato “Il tutor aziendale” della Direttiva Regio-
nale 2010.

A partire dal 1° ottobre 2011 le imprese abilitate ad 
erogare, totalmente o parzialmente, la formazione for-
male interna, il cui tutor aziendale non sia provvisto 
dell’attestato di cui al punto 10.5 del paragrafo 10 della 
Direttiva Regionale 2010, perdono la facoltà di erogare 
la formazione formale all’interno dell’azienda.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

 La presente Determinazione è trasmessa al Diretto-
re generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO PER L’OCCUPAZIONE E RAPPORTI 
CON L’AgENZIA REgIONALE PER IL LAVORO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 27 giugno 2011, n. 29566/3522
 Esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio 

per l'occupazione e rapporti con l'Agenzia Regiona-
le per il Lavoro in caso di temporanea assenza del 
titolare ai sensi  dell’art. 30, comma 2, L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
le funzioni connesse alla qualifica di Direttore del 

Servizio per l’occupazione e  rapporti con l’Agenzia Re-
gionale per il Lavoro sono esercitate, in tutte le ipotesi 
di assenza temporanea e/o impedimento del medesimo 
titolare, dai primi quattro Funzionari con maggiore an-
zianità nella qualifica, con decorrenza dal 30.06.2011, 
secondo l’ordine riportato nella seguente tabella:

 Nome e Cognome Matricola Data di assunzione
1 Marco Usai 230069 01/09/1979
2 Paoletta  Angioni 350066 01/03/1983
3 Attilio Pala 003729 17/10/2005
4 Sergio Isola 003762 17/11/2005

Art. 2
Il Funzionario che svolgerà le funzioni sostitutive 

firmerà i relativi atti con la dicitura “per il Direttore del 
Servizio”.

Art. 3
E’ disposta la comunicazione della presente deter-

minazione al Direttore generale dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale e la notifica a tutto il personale del 
Servizio per l’occupazione e  rapporti con l’Agenzia 
Regionale per il Lavoro.

La presente determinazione è, altresì, notificata 
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’articolo 
21, commi 8 e 9, della L.R. n. 31/1998 e sarà pubbli-
cata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna.

Silenu

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA gOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 29 giugno 2011, n. 30119/3556
Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento 

di idee di impresa -POR FSE Sardegna 2007/2013–
Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. 
Integrazione contenuti Avviso.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di integrare l’art. 9 dell’Avviso pubblico- “Pro-

muovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR 
FSE Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee 
d’azione e.1.1 ed e.3.1 con la seguente disposizione: “In 
caso di gruppo costituito da più di due persone fisiche 
l’ammontare massimo di incentivo per i progetti di im-
presa potrà essere pari a 100.000 euro, che verrà eroga-
to a seguito di stipula di un apposito contratto.”

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore 
generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITà 
TERRITORIALI DEL LAVORO E FORMAZIONE 

CENTRO REgIONALE FORMAZIONE PROFESSIO-
NALE DI CARBONIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 6 luglio 2011, n.  441/04CI

Riapertura dei termini e parziale modifica del 
bando per il conferimento di incarichi di docenza a 
collaboratori esterni nei corsi di formazione profes-
sionale  gestiti dal Centro Regionale di Formazione 
Professionale di Carbonia. Piano annuale di Forma-
zione Professionale annualità  2008/2009. Corso n. 
090455 per “Estetista” pubblicato sul BURAS n. 17 
del 16 giugno 2011. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
I termini per la presentazione delle domande di par-

tecipazione alla selezione di docenti di pratica profes-
sionale  collaboratori esterni nei corsi di formazione 
professionale gestiti dal Centro Regionale di Forma-
zione Professionale di Carbonia. Piano annuale di For-
mazione Professionale annualità  2008/2009. Corso n. 
090455 per “Estetista” sono riaperti. Sono fatte salve le 
domande pervenute al CRFP di Carbonia a seguito della 
pubblicazione del precedente bando

E’ approvato il bando allegato alla presente determi-
na per farne parte integrante e sostanziale.

Il bando di cui al comma precedente sostituisce il 
bando pubblicato con la determina  n. 452/52 del 20 
maggio 2011.

Art. 2
Si nomina quale responsabile del Procedimento il 

Dott. Corrado Nieddu, coordinatore dell'unità operativa 
del Centro Regionale di Formazione Professionale di 
Carbonia.

Art. 3
Si dispone la pubblicazione per estratto della pre-

sente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna e del bando sul Portale Inter-
net istituzionale (www.regione.sardegna.it, nella sezio-
ne Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale – Concorsi e sele-
zioni), sul SIL unitamente all'affissione presso la Dire-
zione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale e presso i CC.RR.F.P. 
delle Province di Cagliari, Carbonia- Iglesias e Medio 
Campidano e nelle sedi della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari.

La presente Determinazione viene trasmessa all’As-
sessore del Lavoro, Formazione Professionale, Coope-
razione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’Art. 21, commi 
8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, nr. 31, e, per cono-
scenza, al Direttore generale.

Il Direttore ad interim del servizio
Silenu

ASSESSORATO DELLA PROgRAMMAZIONE 
BILANCIO, CREDITO ED 

ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO AUTORITà DI CERTIFICAZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 28 giugno 2011, n. 4730/121

Programma ENPI CBC bacino del Mediterraneo. 
Individuazione del soggetto autorizzato a sostituire, 
in caso di assenza temporanea, il titolare del conto 
corrente bancario dedicato.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina
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Art. 1
Di individuare, in caso di assenza temporanea, il co-

ordinatore del settore Certificazione ENPI e FAS, dott. 
Stefano Piras, come suo sostituto per le operazioni di 
autorizzazione delle spese del Programma Operativo 
ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e di firma dei man-
dati di pagamento sul conto corrente bancario dedicato 
al Programma;

Omissis
Coccollone

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 giugno 2011, n. 777

LR.20/2006. Cancellazione dal Registro dei Di-
rettori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
E’ disposta la cancellazione dal Registro regionale 

dei Direttori tecnici di agenzie di  viaggio e turismo del-
la Regione Sardegna del sig.Sanghez Pasqualino (nato 
a  Trepuzzi - Lecce- il 05.12.1953 e residente in Sini-
scola, Via Firenze s.n.c.) iscritto al  n.209 del Registro 
medesimo.

Art.2
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art.21, comma 9, della  L.R.13.11.1998 n.31, è 
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e  
Commercio, alla Provincia di Nuoro ed è trasmessa ai 
competenti uffici della Presidenza della Giunta Regio-
nale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della  
Regione.

 Capelli

ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE DELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIA-

LE E VIgILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Deliberazione n. 25/37 del 19 maggio 2011. D.Lgs. 

n. 42/2004, art. 142, comma 3. Individuazione dei corsi 
d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.

La giunta Regionale, con deliberazione n. 25/37 del 
19 maggio 2011, ha stabilito, in applicazione dell’art. 

142, comma 3, del D.Lgs.42/004, come modificato dal 
D.Lgs n. 63 del 26 marzo 2008, che i tratti dei corsi 
d’acqua ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A, 
rappresentati e descritti negli allegati B e C, acclusi alla 
presente deliberazione, sono irrilevanti sotto il profilo 
paesaggistico e ne approva la relativa cartografia.

La deliberazione e i relativi allegati sono consulta-
bili integralmente nel sito istituzionale www.regione.
sardegna.it .

Melis

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE  
ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO
Appalto pubblico finalizzato all'affidamento del 

contratto per la realizzazione della centrale di pro-
duzione di energia elettrica da processo fotovoltaico 
da installare nella copertura dell’edificio delle offici-
ne del centro regionale di formazione professionale 
(ex CISAPI) con sede in comune di Cagliari, via Ca-
ravaggio.

AVVISO
Si comunica che con determinazione del 13 giugno 

2011, n. 1328, tra l’altro, è stata approvata l’aggiudica-
zione provvisoria relativa all’appalto pubblico indicato 
in oggetto che è stato aggiudicato definitivamente alla 
TEPOR S.p.A.

L’aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la ve-
rifica dei prescritti requisiti.

La determinazione è in corso di pubblicazione in 
forma integrale nel sito Internet: http://www.regione.
sardegna.it  e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna.

Pilia

AUTORITà DI BACINO REgIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE
ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 1 del 23 giugno 2011

Predisposizione del complesso di “Studi, indagi-
ni, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, 
necessari alla redazione dello Studio denomina-
to Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali 
(P.S.F.F.)”. Revoca della deliberazione del C.I. n. 1 
del 31.03.2011, di adozione preliminare del P.S.F.F., 
e definizione di una nuova procedura per l’adozione 
e l'approvazione finale.

Omissis
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Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera

Art. 1 
di procedere alla revoca della succitata Deliberazio-

ne del C.I. n. 1 del 31.03.201, ed alla definizione di una 
nuova procedura per l’adozione e l'approvazione finale 
dello studio in oggetto,  secondo il nuovo schema ripor-
tato appresso:

a) trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della pre-
sente Deliberazione nel B.U.R.A.S., il Presidente del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino indice 
delle conferenze istruttorie preliminari alla procedura 
di adozione, articolate per Province, ai sensi dell’art. 
18 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40, con la 
partecipazione delle Autonomie Locali, delle organiz-
zazioni e associazioni economiche e sociali interessate, 
unitamente alla Regione rappresentata dal Direttore ge-
nerale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna, nonché Segretario generale dell’Au-
torità di Bacino Regionale della Sardegna, della Dire-
zione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F. 
e dell’A.T.I. affidataria della redazione dello studio in 
argomento, di modo che entro la data delle stesse con-
ferenze istruttorie vengano presentate eventuali osser-
vazioni scritte allo studio indicato in oggetto;  

b) la Direzione generale Agenzia Regionale del Di-
stretto Idrografico della Sardegna, tramite la Direzione 
di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F., di cui 
acquisisce apposito parere in merito alle osservazio-
ni accoglibili, trasmette all’A.T.I., che ha predisposto 
gli elaborati costituenti lo studio, gli esiti della pro-
pria istruttoria in merito, unitamente a tutti i pareri ed 
alle osservazioni pervenute a seguito delle conferenze 
istruttorie preliminari di cui al punto precedente;  

c) l’A.T.I. affidataria rielabora lo studio sulla base 
della istruttoria dell’Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna e dei pareri e delle osserva-
zioni pervenuti; 

d) l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico del-
la Sardegna sentita la Direzione di Progetto e Consulen-
za Scientifica del P.S.F.F., elabora una istruttoria e pare-
re finale sullo studio come rimodulato e lo sottopone al 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino;

e) il Presidente dell’Autorità di Bacino comunica a 
tutti i soggetti interessati le controdeduzioni effettuate 
sulle osservazioni e sui pareri espressi a seguito delle 
conferenze istruttorie preliminari; 

f) adozione preliminare da parte del Comitato Istitu-
zionale dell'Autorità di Bacino dello stralcio funziona-
le del Piano di Bacino distrettuale denominato “Studi, 
indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, 
necessari alla redazione dello Studio denominato Pro-
getto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”, 
così come rimodulato a seguito delle conferenze pro-

grammatiche preliminari. Dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.A.S. della adozione preliminare, entrano in 
vigore su tutti i territori perimetrati a pericolosità idrau-
lica le norme di salvaguardia di cui agli artt. nn. 4, 8 
(commi 8, 9, 10 e 11), 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30 delle 
N.A. del P.A.I., fino alla data di approvazione finale del-
lo studio medesimo;  

g) pubblicazione sul B.U.R.A.S. della Regione 
dell’avviso di adozione preliminare dello studio, con 
l’indicazione del deposito degli atti presso gli Uffici re-
gionali della Direzione generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna, con l’indicazione 
della modalita di accesso e di consultazione degli atti 
medesimi; 

h) pubblicazione in formato digitale dello studio 
(file formato PDF di cui all’allegato A), adottato pre-
liminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino, in apposito sito web dell’Autorità di Bacino 
regionale della Sardegna, che potrà essere consultato 
dagli Assessorati regionali, dalle Province e dai Comu-
ni interessati; 

i) deposito e pubblicazione della copia cartacea del-
lo studio adottato preliminarmente per 60 giorni presso 
gli Uffici regionali della Direzione Generale Agenzia 
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 
periodo durante il quale le Autonomie Locali e tutti i 
soggetti interessati, possono presentare osservazioni al 
Comitato istituzionale; 

l) decorsi 60 giorni di pubblicazione e deposito, il 
Presidente del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino indice le conferenze programmatiche articolate 
per Province, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 
22 agosto 1990 n. 40, con la partecipazione delle Auto-
nomie Locali, delle organizzazioni e associazioni eco-
nomiche e sociali interessate, unitamente alla Regione 
rappresentata dal Direttore generale dell’Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nonché 
Segretario generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
della Sardegna, della Direzione di Progetto e Consulen-
za Scientifica del P.S.F.F. e dell’A.T.I. affidataria della 
redazione dello studio in argomento;

m) la Direzione generale Agenzia Regionale del Di-
stretto Idrografico della Sardegna, tramite la Direzione 
di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F., di cui 
acquisisce apposito parere in merito alle osservazio-
ni accoglibili, trasmette all’A.T.I., che ha predisposto 
gli elaborati costituenti lo studio, gli esiti della propria 
istruttoria in merito, unitamente a tutti i pareri ed alle 
osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione 
dello studio medesimo;  

n) l’A.T.I. affidataria rielabora lo studio sulla base 
della istruttoria dell’Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna e dei pareri e delle osserva-
zioni pervenuti; 

o) l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico del-
la Sardegna sentita la Direzione di Progetto e Consu-
lenza Scientifica del P.S.F.F., elabora una istruttoria e 
parere finale sullo studio come rimodulato;

p) l’A.D.I.S. comunica a tutti i soggetti interessati le 
controdeduzioni effettuate sulle osservazioni e sui pa-
reri espressi durante il periodo di pubblicazione dello 
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studio; 
q) il Comitato Istituzionale adotta la proposta de-

finitiva dello studio, entro sessanta giorni decorrenti 
dall’ultima istruttoria pubblica;

r) il Comitato Istituzionale trasmette lo studio al 
Consiglio Regionale per la sua approvazione, che deve 
avvenire entro i successivi 90 giorni, previa acquisizio-
ne, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 17 gennaio 2005, 
n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e 
della Conferenza permanente Regione - Enti Locali) del 
parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 2 
di invitare le Amministrazioni interessate, nelle more 

dell’adozione e dell'approvazione finale dello studio in 
oggetto secondo la nuova procedura fissata all’art. 1, a 
valutare ed a tenere conto delle risultanze del medesimo 
studio.

Art. 3 
di dare mandato alla Direzione generale dell’Agen-

zia del Distretto Idrografico di valutare eventuali mag-
giori oneri derivanti dalle attività indicate dalla lettera 
a) alla lettera d) del precedente articolo 1, che non sono 
previste nei contratti stipulati con l’A.T.I. affidataria 
dell’incarico di predisposizione dello studio in argo-
mento e con la Direzione di progetto e di consulenza 
scientfica, addivenendo se necessario alla stipula degli 
eventuali atti contrattuali aggiuntivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REgIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE
ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 2 del 23 giugno 2011

Comune di Santa Teresa di Gallura – Studio di 
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai 
sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione 
del P.A.I., relativo al “Piano di Lottizzazione Com-
parto C 3.6 – stralcio funzionale” –  Approvazione.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
1.di approvare, con le prescrizioni di cui ai succes-

sivi punti, lo studio di compatibilità idraulica, geolo-

gica e geotecnica redatto ai sensi dell’art. 8 comma 2 
delle N.A. del P.A.I. relativo al progetto per il “Piano 
di Lottizzazione Comparto C 3.6 – stralcio funzionale – 
Comune di Santa di gallura” limitatamente ai seguenti 
elaborati e tavole:

Elaborato DESCRIZIONE Riferim.
1 Carta dei bacini idrografici n. 6460 del 21.04.2011
2 Carta degli elementi a rischio, della  

 pericolosità idraulica e del rischio  
 idraulico del P.A.I. n. 6460 del 21.04.2011

3.1 Carta della pericolosità idraulica a  
 seguito dello studio di compatibilità  
 idraulica 1 : 10 000 n. 6460 del 21.04.2011

3.2 Carta della pericolosità idraulica a  
 seguito dello studio di compatibilità  
 idraulica e zonizzazione 1 : 1 000 n. 6460 del 21.04.2011

3.3 Carta della pericolosità idraulica P.A.I.  
 vigente ed a seguito dello studio di  
 compatibilità idraulica - 1 : 10 000 n. 6460 del 21.04.2011

3.4 Carta della pericolosità idraulica P.A.I.  
 vigente ed a seguito dello studio di  
 compatibilità idraulica - 1 : 1 000 n. 6460 del 21.04.2011

--- Relazione di compatibilità idraulica n. 6460 del 21.04.2011
--- Studio di compatibilità PAI geologica  

 e geotecnica n. 6460 del 21.04.2011
8 Documentazione fotografica n. 22191 del 09.12.2010

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità idraulica, così come individuate dallo stu-
dio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, 
saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli 
articoli 4, 8 commi 8, 9, 10 e 11, articoli 23, 24, 27, 28, 
29 e 30 delle N.A. del P.A.I.;

- che nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree 
di pericolosità rappresentate nello studio con le aree in-
dividuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità 
maggiori fino all’approvazione di una futura apposita 
variante; nelle restanti aree del territorio non perimetra-
te a pericolosità idraulica nel presente studio perman-
gono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative 
Norme di Attuazione;

- che, in considerazione della validità triennale delle 
norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il co-
mune di Santa Teresa di gallura attivi, ai sensi dell’art. 
37 comma 2 delle N.A. del P.A.I., le procedure preor-
dinate all’adozione e successiva approvazione della va-
riante al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idraulica 
di cui sopra individuate nello studio;

- che, nelle more dell’approvazione delle nuove pe-
rimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Santa 
Teresa di gallura recepisca, nelle Norme Tecniche di 
Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limi-
tazioni d’uso prescritte dalle N.A.del P.A.I. per gli am-
biti a pericolosità idraulica individuati nelle Tavole:

3.1 - Carta della pericolosità idraulica a seguito dello 
studio di compatibilità idraulica - scala 1 : 10.000;

3.2 - Carta della pericolosità idraulica a seguito dello 
studio di compatibilità idraulica e zonizzazione – scala 



86 15 - 7 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 21

1 : 1 000;
3.3 - Carta della pericolosità idraulica P.A.I. vigente 

ed a seguito dello studio di compatibilità idraulica - 1 : 
10 000;

3.4 - Carta della pericolosità idraulica P.A.I. vigente 
ed a seguito dello studio di compatibilità idraulica - 1 
: 1 000.

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolo-
sità idrogeologica individuate e per le variate condizio-
ni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle N.A. 
del P.A.I., il Comune di Santa Teresa di gallura predi-
sponga i piani urgenti di emergenza così come previsto 
dall’art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 con-
vertito dalla legge n. 267/1998;

- 2.di valutare gli interventi indicati nello studio di 
compatibilità come ammissibili ai sensi delle N.A.del 
P.A.I..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REgIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE
ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 3 del 23 giugno 2011

Comune di Iglesias – Richiesta di variante al Pia-
no Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.). Riperimetrazione delle aree a rischio di fra-
na (sinkhole) nei territori del “rio Corongiu” e della 
“Zona industriale Z.I.R.”  ricadenti nel territorio 
comunale di Iglesias, ai sensi dell’art. 37, comma 3 
lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I - Adozione 
definitiva.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 
– lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I.,  la pro-
posta di variante presentata dal Comune di Iglesias dal 
titolo “Riperimetrazione delle aree a rischio di frana 
(sinkhole) nei territori del “rio Corongiu” e della “Zona 
Industriale Z.I.R.” relativa alla nuova perimetrazione di 
due aree ricadenti nel territorio comunale di Iglesias, 
in seguito a studi dal titolo “Studi di dettaglio dell’area 
Z.I.R. di Iglesias ai sensi dell’art. 31, comma 8, delle 
norme di attuazione del P.A.I”, così come proposta dal 

Comune di Iglesias e costituita dai seguenti elaborati 
tecniciallegati:

n elaborato Descrizione
1 Relazione
2 All. 1 Schede informative interventi
3 All. 2 Colonne stratigrafiche e rassegna fotografica sondaggi
 

 Tavole Descrizione
4 0 Inquadramento territoriale scala 1 : 10.000
5 1 Carta degli elementi a rischio scala 1 : 10.000
6 2 Carta della pericolosità di carattere geomorfologico scala 1 : 10.000
7 3 Carta delle aree a rischio geomorfologico scala 1 : 10.000
8 4 Carta degli elementi a rischio Area Z.I.R. scala 1 : 10.000
9 5 Carta degli elementi a rischio Area Z.I.R. scala 1 : 4.000
10 6 Carta della pericolosità di carattere geomorfologico scala 1 : 10.000
11 7 Carta della pericolosità di carattere geomorfologico scala 1 : 4.000
12 8 Carta delle aree a rischio geomorfologico Area Z.I.R. scala 1 : 10.000
13 9 Carta delle aree a rischio geomorfologico Area Z.I.R. scala 1 : 4.000
14 10 Carta degli spessori della copertura alluvionale Area Z.I.R. scala 1 : 4.000
15 11 Carta geolitologica con ubicazione dei sinkholes scala 1 : 10.000

- che le aree di pericolosità idraulica e/o di frana, così 
come individuate dallo studio di cui al precedente pun-
to, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui 
alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Au-
torità di Bacino Regionale n° 9 del 02.02.2011, fino alla 
pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione 
del Presidente della presente deliberazione

- si conferma, che in relazione alla presenza delle 
aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le 
variate condizioni di rischio, si tenga conto che ai sensi 
dell’art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del 
PAI, il Comune di Iglesias è tenuto alla predisposizio-
ne dei piani urgenti di emergenza così come previsto 
dall’art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 con-
vertito dalla legge n. 267/1998.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ser-
vizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestio-
ne del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano 
della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pub-
blicata all’albo pretorio del Comune di Iglesias per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REgIONALE
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COMITATO ISTITUZIONALE
ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 4 del 23 giugno 2011

Comune di Ossi – Richiesta di variante al Pia-
no Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.). Riperimetrazione delle aree a rischio di 
frana nel centro urbano di Ossi ai sensi dell’art. 37, 
comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I.  
- Adozione definitiva.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 – 
lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I.,  la proposta 
di variante presentata dal Comune di Ossi, riguardante 
la nuova perimetrazione del centro urbano, così come 
definita dallo studio denominato “Riperimetrazione 
delle aree a rischio di frana nel centro urbano di Ossi.”,  
costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati:

n elaborato Descrizione
1 Relazione (ottobre 2010) 
2 Nuova Scheda Informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi  

 scheda B3117
 

 TAVOLE Descrizione 
3  Cartografia PAI in vigore
4 01 Carta geologica (scala 1:4.000)
5 02 Carta delle pendenze (scala 1:4.000)
6 03 Carta dell’uso del suolo (scala 1:4.000)
7 04 Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi (scala 1:4.000)
8 05 rev Carta delI'instabilità potenziale nei versanti franosi (scala 1:4.000)
9 06 rev Carta della pericolosità da frana nel centro urbano  (Scala 1:4.000)
10 07 rev Carta della pericolosità da frana nel territorio  

  comunale (Scala 1:10.000)
11 08 rev Carta degli elementi a rischio di frana nelI’area urbana (scala 1:4.000)
12 09 rev Carta degli elementi a rischio di frana nel territorio comunale  

  (scaIa1 :10.000)
13 10 rev Carta delle aree a rischio di frana nel centro urbano (scala1:4.000)
14 11 rev Carta delle aree a rischio di frana nel territorio comunale   

  (scala1:10.000)

- che le aree di pericolosità idraulica e/o di frana, così 
come individuate dallo studio di cui al precedente pun-
to, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui 
alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Au-
torità di Bacino Regionale n° 3 del 16.12.2010, fino alla 
pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione 
del Presidente della presente deliberazione;

si conferma, che in relazione alla presenza delle aree 
a pericolosità idrogeologica individuate e per le va-
riate condizioni di rischio, si tenga conto che ai sensi 

dell’art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del 
PAI, il Comune di Ossi è tenuto alla predisposizione dei 
piani urgenti di emergenza così come previsto dall’art. 
1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito 
dalla legge n. 267/1998.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ser-
vizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestio-
ne del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano 
della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Ossi per 15 giorni 
e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data infor-
mativa al Segretario generale dell’Autorità di Bacino 
Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REgIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE
ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 5 del 23 giugno 2011

Comune di Valledoria. Schema N. 65 Valledoria-
Risanamento ambientale del bacino del Coghinas 
mediante l’esecuzione di un sistema fognario depura-
tivo- Impianto di depurazione I lotto.  Parere appli-
cabilità art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I. ai sensi 
delle Delibere del Comitato Istituzionale dell’Auto-
rità di Bacino della Sardegna n.1 del 21.12.2010 e n. 
8 del 2.2.2011.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
1.Di accogliere la richiesta, presentata dal Comune 

di Valledoria,  di applicazione dell’art. 4 comma 11 del-
le Norme di Attuazione del PAI, all’intervento “Schema 
N. 65 Valledoria-Risanamento ambientale del bacino del 
Coghinas mediante l’esecuzione di un sistema fognario 
depurativo- Impianto di depurazione I lotto” in quanto si 
esprime parere favorevole in merito alla relativa sussisten-
za della “particolare rilevanza economica e sociale” e della 
presenza di validi provvedimenti di assenso ;

2.Di subordinare, in accordo all’’art. 4 comma 11 del-
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le N.A. del P.A.I., il rilascio della concessione da parte 
del Comune di Valledoria e la realizzazione dell’inter-
vento all’approvazione di apposito studio di compatibi-
lità idraulica,  di cui  all’art 24 delle N.A. del P.A.I. 

La presente Delibera del Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata 
all’albo pretorio del Comune di Valledoria e la comu-
nicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà 
essere trasmessa al Segretario generale dell’Autorità di 
Bacino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REgIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE
ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 6 del 23 giugno 

2011
Interpretazione attuativa dell’art.8 commi 8, 9, 

10 e 11 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma 
della Sardegna, riguardanti l’istituzione di fasce di 
tutela dei corpi idrici superficiali perimetrati dal 
P.A.I. 

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- che le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali 

naturali, di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 8 
delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma 
della Sardegna, non vengano istituite qualora le portate 
di piena previste per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 
e 500 anni, corrispondenti a tutti i tipi di pericolosità 
previsti dal P.A.I. (da Hi4 a Hi1) siano tutte contenute 
all’interno dell’alveo naturale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

RETTIFICHE
AVVERTENZA – L’avviso di rettifica dà notizia 

dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti  
nell’originale o nella copia del provvedimento inviato 
per  la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’erra-
ta-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella 
stampa del provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
Alla Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12, re-

cante: ”Disposizioni nei vari settori di intervento” 
(Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 5 lu-
glio 2011) vengono apportate le seguenti rettifiche (nota 
del Consiglio Regionale n. 7304/S.A. del 8.07.2011):

a) nel comma 10 dell’art. 4 l’UPB S02.01.001 è da 
intendersi UPB S03.02.001

b) nel comma 11 dell’art. 4 l’UPB S07.10.001 è da 
intendersi UPB S07.10.004;

c) nel comma 31 dell’art. 4 l’UPB S03.03.005 è da 
intendersi UPB S03.02.001;

d) nella lettera c) del comma 37 dell’articolo 4 la ta-
bella D è da intendersi tabella C e il capitolo SC01.1022 
è da intendersi SC02.1022;

e) alla fine del comma 29 dell’articolo 4 è inserito : 
“(UPB S01.03.002)”;

f) alla fine del comma 35 dell’articolo 4 è inserito : 
“(UPB S01.03.010)”;

g) alla fine del comma 44 dell’articolo 18 è inserito : 
“(UPB S01.02.001)”;

h) alla fine del comma 8 dell’articolo 24 è inserito : 
“(UPB S06.04.008)”;

i) nell’articolo 26, variazione in diminuzione:
UPB S08.01.002, gli importi complessivi sono così 

sostituiti:
2011    euro 15.580.000
2012    euro 19.024.000
2013    euro 16.180.000
conseguentemente gli importi della voce 3 sono così 

sostituiti:
2011    euro   8.640.000
2012    euro 12.934.000
2013    euro 13.340.000
UPB S08.01.004, gli importi  sono così sostituiti:
2011    euro 10.960.000
2012    euro 18.037.000
2013    euro 19.649.000
j) nell’articolo 26, variazioni in aumento, l’UPB 

S01.02.003 è sostituita dall’UPB S01.02.001
(Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, 

ivi compreso il salario accessorio);
k) nell’articolo 26, variazioni in aumento, l’UPB 

S05.03.005, l’importo di euro 1.900.000 riferito all’an-
no 2011 è da intendersi 900.000;

l) nell’articolo 26, variazioni in aumento, l’UPB 
S06.03.009 è eliminata;

m) nell’articolo 27, variazioni in diminuzione, la 
Strategia 03 è eliminata e l’UPB S08.01.002 è inserita 
nella Strategia 08.

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REgIONE - CAgLIARI       PREZZO  € 1,03

Associazione Temporanea d’Imprese 
Tas srl - Editoria e stampa srl - Composita sas  

(Sassari)
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